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Prot. 1962/I.1 Roma, 29 settembre 2021 

 Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Sedi 

Oggetto: Peso zaino e possibili precauzioni. 

In riferimento all’oggetto, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il carico dello zaino non dovrebbe 
superare il 10/15% del peso corporeo dell’alunno.  
Pertanto, si richiede a tutti i docenti di operare allo scopo di ridurre il peso di libri e materiali richiesti 
quotidianamente per lo svolgimento delle attività scolastiche.  
Si elencano alcune possibili precauzioni che è possibile integrare sulla base della propria esperienza 
personale.  
DOCENTI  
Articolare l’organizzazione didattica al fine di prevedere l’alternanza dei libri da portare a scuola. 
Definire in modo stabile, facendola annotare per iscritto sul diario, la scansione delle attività, in modo tale 
da non lasciare che gli allievi, nel dubbio, ogni giorno portino tutti i testi di un’area disciplinare.  
Verificare, in accordo con i genitori, la possibilità di conservare a scuola alcuni libri/quaderni/materiali (riposti 
in armadi chiusi, se presenti nelle aule).  
FAMIGLIE 
Verificare che la preparazione dello zaino sia conforme alle attività previste dall’organizzazione didattica, 
evitando l’inserimento di materiali non richiesti dalla giornata scolastica.  
ALUNNI 
Non correre con lo zainetto in spalla.  
Indossare lo zaino utilizzando entrambe le bretelle, opportunamente regolate, per non avere sbilanciamenti 
della colonna.  
Non portare lo zaino con una sola mano.  
Controllare che la disposizione dei pesi sia equilibrata (riporre i libri più pesanti sul fondo dello schienale e, 
poi, progressivamente, inserire quelli più leggeri).  
Riempire lo zaino in altezza e non in larghezza.  
Compattare il contenuto all’interno per evitarne gli spostamenti.  
 
Si ringrazia per l’usuale fattiva collaborazione.                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   prof.ssa Tiziana Buono 
                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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