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Ai docenti dell’I.C.

Alle famiglie degli alunni

DISPOSIZIONI SUL PESO DEGLI ZAINI SCOLASTICI

Si porta l’attenzione dei docenti sulla questione del peso dello zaino degli alunni.

Sulla questione sono intervenuti il MIUR e il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali con
una  nota  congiunta  del  30/11/2009  avente  per  oggetto  “Chiarimenti  in  merito  al  peso  degli  zainetti
scolastici”. Nella nota vengono richiamate le raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità secondo cui
il peso degli zaini non deve superare un “range” tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo.

Al riguardo si invitano docenti, alunni e genitori ad affrontare la questione con la massima collaborazione.
Sarà cura degli insegnanti mettere in atto tutte le misure idonee a contenere il peso degli zaini degli
alunni, in misura proporzionata all'età degli stessi, ad esempio educando gli allievi a portare nello zaino
soltanto i testi e i materiali strettamente necessari allo svolgimento delle attività programmate per ciascuna
giornata. 

Si evidenzia che nella scuola primaria, in considerazione dell’età dei bambini e dell’orario a tempo pieno,
l’Istituto ha messo a disposizione appositi spazi ad uso individuale affinché gli alunni possano riporre il
materiale didattico e i libri,  pertanto non saranno giustificate deroghe a quanto disposto con la presente
comunicazione. Si sollecitano i docenti e le famiglie a sensibilizzare gli alunni all’uso dei suddetti spazi.

I genitori inoltre sono invitati a controllare regolarmente l’orario delle lezioni e gli zaini dei propri figli, onde
evitare che essi contengano materiali non utili. Si suggerisce infine l’acquisto di corredi scolastici non troppo
pesanti o voluminosi.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Marano
 (Firma autografa sostituita

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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