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Circ. n. 62 
 

Borgomanero 04/11/2021 
Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: Disposizioni zaini eccessivamente pesanti  
 
 Sono giunte alla scrivente comunicazioni da parte dei genitori che lamentano il peso eccessivo degli 
zaini dei figli a causa del numero di libri da portare a scuola ogni giorno. 
 Come comunicato durante il Collegio Docenti, sulla questione sono intervenuti il Ministero 
dell’Istruzione e il Ministero della Salute con l’accordo del 17/01/2019 (“Indirizzi di policy integrate per la 
scuola che Promuove Salute”), in cui vengono richiamate le raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità, 
secondo cui il peso degli zaini non deve superare un limite “tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo”. 
 Al fine di tutelare la salute degli alunni è opportuno che gli studenti siano informati dai docenti e dai 
genitori sulle dovute modalità da assumere nella composizione dello zaino, cercando di mediare tra la 
necessità di portare a scuola tutti i libri e gli strumenti utili all’attività didattica ed il bisogno di mantenere un 
carico al fine di prevenire problemi per la salute.  
 Si invitano i Consigli di Classe ad adattare la progettazione disciplinare in maniera tale che gli studenti 
non siano sovraccaricati del peso degli zaini.  
 Tutti i testi in uso hanno la versione digitale, quindi molte attività potrebbero essere svolte in classe 
utilizzando la LIM e lasciando a casa i libri di testo per lo studio individuale. Ci è stato anche suggerito l’acquisto 
di appositi contenitori dove riporre i libri da lasciare a scuola. 
 Queste sono solo alcune delle diverse soluzioni che ogni Consiglio di Classe, in piena autonomia e con 
la collaborazione dei genitori, può adottare o individuarne altre che possano risolvere il problema. 
 Confidando nella consueta fattiva collaborazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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