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Oggetto: Disposizioni zaini eccessivamente pesanti 

Giungono al Dirigente Scolastico 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 Ministero dell’Istruzione e il Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali con una nota congiunta  del 30/11/2009 avente per 

oggetto “Chiarimenti in merito  al peso degli zaini scolastici”. In tale nota 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”. 

Il problema degli zaini pesanti nel nostro ordine di scuola è particolarmente più evidente per via 

delle numerose discipline, alcune addirittura con più libri di testo dedicati, che se non correttamente 

gestito, determina la preparazione ogni mattina, di zaini molto pesanti. Il problema è diventato una 

grossa criticità in questo periodo di emergenza sanitaria in quanto sono a venute a mancare delle 

soluzioni che gli studenti e gli insegnanti, nel tempo, avevano adottato. 

Al fine di garantire la salute degli studenti è opportuno, in piena emergenza sanitaria, 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 tutti i libri e gli strumenti utili 

all’attività didattica ed il bisogno di mantenere un carico inferiore al 10-15% del peso corporeo, al 

fine di prevenire disturbi e patologie.  





I genitori dovrebbero educare i propri figli a preparare responsabilmente lo zaino giorno per giorno, 

sostituendo libri e quaderni del giorno prima con libri e quaderni del giorno dopo, ma soprattutto 

dovrebbero dotare i propri figli di zaini non troppo pesanti e voluminosi.  

Gli studenti  dovrebbero indossare lo zainetto utilizzando entrambe le bretelle, regolando bene le 

fibbie, in modo che una spalla non pesi più dell’altra, per evitare sbilanciamenti della colonna 

vertebrale. 

Si invitano, pertanto i docenti, i genitori e gli alunni ad affrontare la problematica con la massima 

collaborazione e si danno alcune indicazioni utili alla soluzione: 

 I Consigli di classe avranno cura di adattare la progettazione disciplinare in maniera tale che 

gli studenti non siano sovraccaricati del peso degli zaini. 

 Molte attività potrebbero essere svolte con il digitale, lasciando a casa i libri di testo per lo 

studio individuale.  

 I docenti possono consentire agli studenti di portare a scuola devices individuali, piccoli 

notebook o tablet ( no smartphone perché hanno un display troppo piccolo), in cui sono già 

state installate le app per la consultazione dei libri di testo in digitale.  

Momentaneamente solo la classe 2 sez. E è dotata di casellari individuali. Pertanto, gli studenti della 

classe possono benissimo lasciare materiale didattico a scuola, non necessario per lo studio 

individuale a casa.  

Queste sono alcune delle diverse soluzioni che ogni consiglio di classe, in piena autonomia e con la 

collaborazione dei genitori, può adottare o individuarne altre che possono risolvere un problema che 

si è accentuato in questo periodo di emergenza sanitaria. A tal fine si invita il personale docente a 

consultare il sito “Zaino digitale” , al seguente link: https://www.zainodigitale.it/#/ . 

Si allega la nota M.I. n. 5922 del  30/11/2009. 

Si ringraziano tutte le componenti per l’usuale fattiva collaborazione  
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