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Circ. n. 115  Bronte 29/03/2021

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Albo/Sito 

Oggetto: Riduzione carico degli zaini – Compiti per le vacanze pasquali 2021- Disposizioni 

Facendo seguito a quanto segnalato da tanti genitori ma anche dai docenti, in merito al peso degli zaini degli 

studenti, si ricorda che già nel 1999 il MIUR, congiuntamente con il Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali, richiamava la raccomandazione del Consiglio Superiore della Sanità secondo cui, per 

gli alunni di tutti gli ordini di scuola, il carico degli zaini non dovrebbe – in linea di massima – superare il 

10/15% del peso corporeo: https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot5922_09.html#destinatari 

Il peso degli zaini è sempre stato un problema ma oggi, tempo di COVID è diventato più evidente. 

Quello che in tempi normali era già un problema, in tempi di emergenza sanitaria è diventata una criticità di 

non poco conto, in quanto, sono a venute a mancare quelle soluzioni che insegnanti e genitori nel tempo, 

avevano adottato per risolvere il problema.  

Pertanto al fine di: 

mediare tra la necessità di portare a scuola tutti i libri e gli strumenti utili all’attività didattica e il bisogno di 

mantenere un carico inferiore al 10-15% del peso corporeo; 

garantire la salute e la sicurezza dei nostri alunni ed evitare di evitare problemi alla colonna vertebrale 

(paramorfismi e dismorfismi)  

SI DISPONE 

che, a partire dal rientro dalle vacanze pasquali, 7 aprile 2021, e per la rimanente parte dell’anno scolastico, 

gli studenti lascino i libri più pesanti ed eventuale materiale didattico sotto il loro banco, inseriti in 

una busta trasparente. 

Si invitano inoltre 

I DOCENTI a: 

- Educare gli alunni a portare soltanto i libri e i materiali strettamente necessari alle attività 

programmate per ciascuna giornata; 

- favorire il corretto smistamento dei libri che devono essere lasciati a scuola; 

- programmare, durante le ore di scienze motorie attività di prevenzione posturale; 
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I GENITORI a: 

- Educare i propri figli a preparare responsabilmente lo zaino giorno per giorno sostituendo libri e 

quaderni del giorno prima con libri e quaderni del giorno dopo; 

- dotare i propri figli di zaini non troppo pesanti o voluminosi. 

 

GLI ALUNNI a: 

- Non correre con lo zainetto in spalla; 

- indossare lo zainetto utilizzando entrambe le bretelle, per non avere sbilanciamenti; 

- riempire lo zainetto in altezza e non in larghezza. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI a: 

- A prestare attenzione al materiale durante le operazioni di pulizia e igienizzazione. 

Si invitano inoltre i docenti, tenuto conto del periodo che stiamo vivendo, che ha limitato se non 

privato tutti, in particolare i bambini, “del tempo delle relazione”, a non lasciare compiti e/o 

esercitazioni per le brevi vacanze pasquali per consentire a tutti i bambini, tempi di gioco e riposo. 

Confidando nel rispetto delle presenti disposizioni e nella fattiva collaborazione di ciascuna componente, si 

porgono Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


