
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo”” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X –  Cod.Fisc. 8100111246  Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 27      e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 

Circolare 51/DOC  26/ALU 

Chiampo, 12 ottobre 2017 

                                                                                                                                                       AI DOCENTI 
Scuola Secondaria di 1° grado “S. Negro” 

AI GENITORI 
Scuola Secondaria di 1° grado “S. Negro” 

Al sito 
 

p.c. ai collaboratori scolastici 
OGGETTO: Raccomandazioni in merito al peso degli zaini scolastici. 

Giungono alla mia attenzione le preoccupazioni di molti genitori in merito al peso degli zaini  e delle cartelle 

degli studenti. 

In merito si richiama la raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità  che ha sottolineato   “…che il 

peso dello zaino non superi un “range” tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo. A tal proposito è però 

utile ricordare altre variabili di rilievo quali la massa muscolare dello studente, la struttura scheletrica, il 

tempo e lo spazio di percorrenza con il carico dello zaino sulla spalle.” 

Non diversamente si sono espressi  il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento 

per l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, e il  

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, 

nella  nota congiunta n. 5922 del 30 novembre 2009. 

Si invitano i docenti a programmare le attività settimanali individuando i libri di testo da portare giornalmente 

per non superare i limiti di peso; comunicare alle famiglie l’orario interno delle lezioni affinché queste 

sappiano quali sussidi inserire nello zaino; prevedere la custodia a scuola del materiale non necessario a 

casa. Qualora queste strategie non fossero ancora sufficienti a limitare il peso degli zaini potrebbe essere 

utile sensibilizzare gli alunni a concordare con il compagno di banco un’equa divisione dei libri da portare.  

Ogni consiglio di classe e ogni team è libero di adottare le strategie che ritiene più opportuno per tutelare il 

diritto/dovere allo studio e il diritto al benessere psicofisico, tali strategie vanno comunque comunicate alle 

famiglie. 

Con la massima collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze  si  chiede altresì  ai genitori di  

controllare che negli zaini ci siano i libri e il materiale necessario per le lezioni del giorno e non anche quelli 

del giorno precedente. 

Si ringrazia per la collaborazione e auguro a tutti un sereno anno scolastico. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

                                                                                                         (firma digitale) 
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