
Circolare n. 127      

Lissone,  24.11.2022                               

 

ALLE FAMIGLIE  

  SCUOLA FARE’ 

E p.c. ai docenti 

  

 

OGGETTO: Misure per la riduzione del peso degli zaini scolastici  

 

Gentili tutti, 

nel quadro di un’ampia “Educazione alla salute”, al fine di salvaguardare gli studenti da potenziali rischi 

legati al trasporto quotidiano di pesi superiori alle loro possibilità, si invitano i genitori e gli alunni ad 

affrontare la problematica con la massima collaborazione con i docenti, ai quali già è stata indirizzata 

apposita circolare. 

I docenti sono stati invitati a confrontarsi all’interno del Consiglio di classe, in modo da trovare strategie 

utili ad alleggerire gli zaini (per es. organizzare la programmazione settimanale della classe in funzione 

di un’equa distribuzione dei carichi, adattare la programmazione disciplinare al fine di prevedere 

l’alternanza dei libri da portare a scuola per la stessa disciplina, chiarire ai ragazzi quando portare i 

diversi materiali, prevedere la possibilità – laddove la disciplina lo permetta - di condividere alcuni libri 

tra compagni di banco…). 

 

Si invitano ora i genitori a vigilare e responsabilizzare i figli nel predisporre correttamente i materiali 

da inserire nello zaino, favorendone la progressiva autonomia. 

 

Si elencano alcune possibili precauzioni atte a ridurre il carico degli zaini degli alunni, che ciascuno 

può integrare sulla base della propria personale esperienza. 

 

GENITORI 

- Se si utilizzano zaini a spalla, assicurarsi che siano ergonomici, robusti ma leggeri, con spallacci 

ampi, imbottiti e ben regolati, delle giuste dimensioni rispetto alla statura dell’alunno/a. 

- Educare i propri figli a preparare responsabilmente lo zaino, controllando che inseriscano solo 

quanto necessario per le lezioni del giorno. 

- Segnalare eventuali problematiche e/o suggerimenti al coordinatore di classe 

nome.cognome@iclissonesecondo.edu.it  

 

ALUNNI  

- Svuotare completamente lo zaino ogni sera e prepararlo con attenzione sostituendo libri e 

quaderni del giorno prima con libri e quaderni del giorno dopo. 

mailto:nome.cognome@iclissonesecondo.edu.it


- Nel caso si utilizzi lo zaino a spalla, non correre con lo zaino indossato per non moltiplicare i 

pesi per effetto delle brusche accelerazioni e decelerazioni.  

- Indossare lo zaino utilizzando entrambe le bretelle: non portarlo mai su una spalla sola, per non 

avere sbilanciamenti della colonna. Regolare bene le fibbie delle bretelle in modo che una spalla 

non pesi più dell’altra. 

- Controllare che la disposizione dei pesi sia equilibrata: inserire prima i libri più pesanti e più 

grandi sul fondo dello schienale, quindi, progressivamente, quelli più leggeri.  

- Riempire lo zaino in altezza e non in larghezza. 

 

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione che si vorrà assicurare. 

 

Cordiali saluti 

 

La Docente collaboratrice                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Sala                   Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


