
 
Circolare interna n. 46                    Santa Maria della Versa, 11/11/2019 
      

 
Ai docenti  
delle scuole Primarie e Sec.di 1°grado 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 
Ai Genitori degli alunni  
delle scuole Primarie e Sec.di 1°grado 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 
Agli alunni  
delle scuole Primarie e Sec.di 1°grado 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 
Sito Web 
 
Atti  
 

 

ZAINO  PIU' LEGGERO, SCHIENA PIU' SANA! 

 
Facendo seguito a quanto segnalato da alcuni insegnanti e genitori in merito al peso degli zaini 
degli studenti, si ricorda che nel documento  elaborato nel 2009 dal Ministero dell'istruzione, 
università e ricerca e dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali vengono fornite 
indicazioni in merito al peso dello zaino:  per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, il carico degli zaini non dovrebbe – in linea di massima e tenendo conto delle 
variabili - superare il 10 - 15% del peso corporeo.  
È pertanto indispensabile condividere la problematica con alunni e famiglie al fine di avviare 
una fattiva collaborazione nell’applicazione di misure utili a ridurre il peso di libri e 
materiali che i ragazzi devono portare a scuola ogni giorno, salvaguardando in tal modo 
la salute della loro schiena. 
Il nostro Istituto quindi ha elaborato questo vademecum con l’obiettivo di fornire indicazioni 
di massima finalizzate alla riduzione del peso degli zaini degli studenti. 
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I DOCENTI DEVONO: 

1.Modulare la programmazione disciplinare al fine di prevedere l’alternanza dei libri da portare 

a scuola per la stessa disciplina; 

2. Definire in modo stabile la scansione del proprio orario interno (da riportare per iscritto sul 

diario), in modo tale da non lasciare che gli alunni portino tutti i testi di quella disciplina; 

3.Verificare la possibilità di poter tenere a scuola i libri (riponendoli in armadi chiusi in classe 

se presenti) in accordo con le famiglie e con particolare riferimento alle discipline che non 

necessitano di esercizio e/o di studio quotidiano; 

4. Promuovere la condivisione dei libri tra compagni  responsabilizzando gli studenti 

sull’importanza di essere puntuali nel portare il testo corretto. 

5. Promuovere negli alunni la capacità di preparare responsabilmente lo zaino giorno per giorno 

consultando prontamente il diario al fine di evitare libri e quaderni non utili per lo svolgimento 

delle attività previste per la giornata; 

6. Stimolare la riflessione in classe sul corretto utilizzo e trasporto dello zaino; 

7. Collaborare con le famiglie per il controllo degli zaini per evitare contenuti «non utili e non 

idonei» allo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

GLI ALUNNI DEVONO: 

1. Preparare adeguatamente lo zaino avendo cura di scegliere solo i libri e il materiale 

strettamente necessario sia a scuola che a casa. 



2. Non correre e/o saltare con lo zainetto in spalla.  

3. Indossare lo zainetto utilizzando entrambe le bretelle  adeguatamente regolate per evitare 

sbilanciamenti della colonna o sbilanciamento di pesi; 

4. Distribuire i pesi all’interno dello zaino in modo che sia equilibrato; 

5. Chiudere sempre lo zaino al fine di evitare lo spostamento del materiale in esso contenuto; 

6. Non sollevarlo rapidamente ed evitare di indossarlo con movimenti bruschi. 

  

LE FAMIGLIE DEVONO: 

1. Promuovere nei propri figli la capacità di preparare responsabilmente lo zaino giorno per 

giorno consultando prontamente il diario al fine di evitare libri e quaderni non utili per lo 

svolgimento delle attività previste per la giornata; 

2.Stimolare la riflessione a casa sul corretto utilizzo e trasporto dello zaino; 

3. Collaborare con i docenti affinché alunni e studenti abbiano sempre il materiale necessario 

allo studio e allo svolgimento dei compiti a casa. 

 

 
    

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
        (Dott.ssa Patrizia Smacchia) 

f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico  

www.icvalleversa.edu.it 


