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OGGETTO: Istituto “E.Majorana” via Caselle, 26 – S.Lazzaro di Savena (BO)
disposizioni sospensione attività didattica per inagibilità a seguito incendio doloso.
A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio in data odierna e in esito alle
intese verbali intercorse si comunica quanto segue:
 dato atto che nella giornata del 1 maggio, a seguito di effrazione e incendio doloso
ad opera di ignoti si sono verificati gravi danni nell'Istituto "Majorana" - via Caselle,
26 - S.Lazzaro di Savena (BO);
 sul posto sono intervenuti i VV. F. e i Carabinieri, dell'evento era stata data
informazione nel notiziario regionale di ieri.
 verificato che le fiamme hanno devastato l'atrio di ingresso, la guardiola bidelli,
ascensore; in tutta la scuola manca corrente, linee telefoniche ecc., pertanto
l'edificio viene dichiarato inagibile.
 trattandosi di danni che impongono l'interruzione temporanea della attività didattica,
dovendo procedere immediatamente per evitare il protrarsi di interruzione di
pubblico servizio, si è disposto il contestuale avvio dei lavori di messa in sicurezza
della struttura e di ripristino preliminare dei locali ad opera di ditte di immediata
disponibilità e comprovata affidabilità.
 stante la gravità dell'accaduto, si dispone la chiusura della scuola da oggi sino
a mercoledì 4 maggio compreso, per consentire le operazioni preliminari
finalizzate alla riapertura che potrà avvenire solo dopo la conclusione delle verifiche
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tecniche e i ripristini necessari e della quale verrà data formale comunicazione.
Nell'assicurare sono state attivate tutte le procedure urgenti e utili alla ripresa della attività
didattica si resta a disposizione per ogni ulteriore raccordo.
Distinti saluti
Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica e Istituzionale
Dott. ing. Massimo Biagetti
(documento firmato digitalmente)
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