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CIRCOLARE N. 50 

Al personale docente  

Alle famiglie degli alunni 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI SUL PESO DEGLI ZAINI.  
 

La dirigenza di questa scuola è stata di recente sollecitata ad intervenire per limitare il 

peso dei materiali didattici che gli alunni quotidianamente trasportano negli zaini. Si 

sottolinea che sulla questione sono intervenuti congiuntamente il MIUR ed il Ministero del 

Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, emanando il 30/11/2009 una nota avente per 

oggetto: “Chiarimenti in merito al peso degli zainetti scolastici” (Nota Miur, prot. n. 5922). 

In tale nota vengono richiamate le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Sanità, il 

quale segnala che il peso degli zaini non deve superare un limite “tra il 10 e il 15 per cento 

del peso corporeo”. 

I genitori segnalano alla scrivente  che secondo misurazioni da loro compiute, lo zaino 

pesa più di quanto dovrebbe ed il peso eccessivo, essendo causa di disagio fisico, influisce 

sulla postura e sull’equilibrio, e di conseguenza sulla deambulazione, particolarmente nei 

casi di soggetti di costituzione gracile.  Ciò premesso, si invitano i Docenti ed i Genitori ad 

affrontare la questione con tempestività e con la massima collaborazione. Sarà compito 

degli insegnanti mettere in atto tutte le misure idonee a contenere il peso degli zaini, in 

misura proporzionata all’età degli alunni. Tutti i docenti, quindi, sono invitati a suggerire 

agli alunni le strategie più opportune per rendere agevole l’uso dello zaino, a definire in 

modo stabile la scansione delle discipline, strutturando anche un orario “interno” per 

ciascun insegnante, in modo tale da non costringere gli alunni, nel dubbio, a portare a 

scuola tutti i testi possibili. Occorre sensibilizzare gli alunni a concordare con il compagno 

di banco i libri da portare in classe ogni giorno della settimana, prevedendo una divisione 

equa in relazione al numero e al peso. È evidente come sia necessaria, ad opera dei 

docenti, un’ educazione “all’essenzialità organizzativa” del corredo scolastico - 

http://www.icdefinetti.gov.it/


considerando anche che le case editrici offrono testi scolastici in fascicoli ed on line - per 

alleggerire il peso degli zaini. Ciascun team e consiglio di classe potrà elaborare le 

strategie che riterrà più opportune per limitare il peso degli zaini, anche in relazione alle 

diverse età degli alunni.  Per le classi a tempo pieno della scuola primaria gli zaini sarà 

utile prevedere che siano portati a casa solo il venerdì, utilizzando negli altri giorni una 

busta/sacca per contenere lo stretto necessario allo svolgimento di quanto assegnato per 

casa dal docente. Ai genitori si chiede di controllare che i propri figli abbiano nello zaino 

solo i libri necessari per le lezioni del giorno ed i relativi quaderni, tenendo conto anche 

degli accordi presi con i rispettivi compagni di banco. Il controllo si ritiene indispensabile 

perché non sempre  gli alunni si limitano a portare nello zaino solo il corredo scolastico, ed 

è evidente che non può essere imputata alla scuola la responsabilità del peso di oggetti 

estranei all’uso didattico. Si chiede anche di valutare nella scelta dello zaino da acquistare 

il peso dello stesso, optando per quello più leggero. Questa operazione, necessaria per 

tutelare attivamente la salute dei ragazzi, concorre a realizzare una vigilanza sullo 

svolgimento dei compiti assegnati per casa. Tale disposizione rientra nell’ “Educazione 

alla Salute”, prevista dal PTOF dell’istituto.  

Si confida nel rispetto delle indicazioni e nella fattiva collaborazione di tutti nel 

condividere le azioni da mettere in atto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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