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Ai Docenti  
Ai Genitori degli alunni  

Sito Web  
Oggetto: Indicazioni sul peso degli zaini scolastici.  
 
 

Giungono 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.  
 

Si precisa che in merito alla questione sono intervenuti il MIUR e il Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali con una nota congiunta avente per oggetto “Chiarimenti in merito al peso degli zaini 
scolastici” (Nota Miur prot. n. 5922 del 30/11/2009), in cui vengono richiamate le raccomandazioni del 
Consiglio Superiore di Sanità. Nella suddetta nota si sottolinea che: il peso dello zaino non superi un “range” 
tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo.  
 

A tal proposito si invitano i Docenti ed i Genitori ad affrontare la questione con spirito improntato alla massima 
collaborazione, al fine di garantire la salute degli alunni e di evitare che lo zaino sia di notevole ingombro e di 
difficile sollevamento da parte degli stessi alunni. 
E’ opportuno che il personale docente orienti gli studenti sulle dovute modalità da assumere nella 
composizione dello zaino, cercando di mediare tra la necessità di portare a scuola i libri e gli strumenti utili 
all’attività didattica ed il bisogno di mantenere un carico inferiore al 10-15% del peso corporeo. A tale scopo 
il Consiglio di Classe dovrà elaborare le opportune strategie per limitare il peso degli zaini e nello specifico si 
suggerisce: 
- di definire in modo stabile la scansione delle discipline, dell’orario “interno” di ciascun insegnante, 
accertandosi che tutti gli alunni abbiano compreso la disposizione oraria, per evitare che, nel dubbio, vengano 
portati a scuola tutti i testi possibili; 
- di abituare gli alunni a portare a scuola i testi ed il materiale strettamente necessario allo svolgimento delle 
attività programmate per ciascuna giornata. 
Considerato, inoltre, che la scrivente ha provveduto ad installare appositi armadietti nei corridoi e negli spazi 
attrezzati, si invitano tutti i Docenti ad organizzare le attività  tenendo opportunamente in considerazione tale 
necessità e fare in modo che gli studenti possano lasciare parte del materiale didattico a scuola. 
 

Si invitano, altresì, i Genitori a vigilare e responsabilizzare i figli nel predisporre correttamente i materiali da 
inserire nello zaino, favorendone la progressiva autonomia; in particolare si suggerisce di dotare i propri figli 
di zaini non troppo pesanti o voluminosi e di controllare che i propri figli abbiano nello zaino solo i libri 
necessari per le lezioni del giorno ed i relativi quaderni. Il controllo si ritiene necessario perché spesso gli 
alunni tendono a non estrarre dallo zaino i libri dei giorni precedenti o a portare comunque tutti i libri del 
giorno, senza tener conto di eventuali richieste dei docenti. 
 

Certa della collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, invito i Genitori a segnalare ai Docenti situazioni 
particolarmente problematiche e che richiedono specifica attenzione per condividere soluzioni adeguate ed 
efficaci. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


