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Oggetto: Disposizioni sul peso degli zaini scolastici 

Continuano a pervenire segnalazioni da parte dei genitori di criticità sul 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 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 garantire la salute e la sicurezza degli alunni frequentanti la nostra scuole è opportuno che i 

docenti orientino studenti sulle dovute accortezze da assumere nella composizione dello zaino, 

mediando tra la necessità di portare a scuola libri e strumenti utili all’attività didattica ed il bisogno di 

mantenere un carico inferiore al 10-15% del peso corporeo, così come consigliato,  nella nota congiunta 

M.I  e   Consiglio Superiore di sanità del 30/11/2009 avente per oggetto “Chiarimenti in merito  al peso 

degli zaini scolastici”. 

 





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. 

Si invitano, pertanto, docenti, genitori , alunni ad attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. I docenti dovranno organizzare le attività tenendo opportunamente in considerazione tale 

necessità e criticità. A tal fine: 

 TUTTI 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 devono consentire, agli studenti che ne faranno richiesta, 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. Si ribadisce 

che i libri digitali dovranno essere caricati a casa sui dispositivi personali, a cura dei genitori, 

rendendoli pronti per la lettura off line. 

  Si precisa che non sarà data nessuna password dell’hotspot d’istituto per permettere la 

consultazione dei libri digitali on line. Le password di accesso per gli alunni verranno fornite ai 

soli docenti che ne faranno richiesta, ma solo per attività didattiche specifiche ( es. prove di 

verifica). Le attività dovranno essere programmate e la richiesta di generazione delle  password 

per gli alunni “a tempo” dovrà essere inoltrata, tramite mail ctmm119008@istruzione.it,  due 

giorni prima la programmazione dell’attività,  per permettere al Dirigente Scolastico la 

generazione delle password che verranno disattivate alla fine della prova o dell’attività didattica.  

 E’ assolutamente vietato mettere note (o “puntini” con minaccia di nota)  agli alunni 

impossibilitati a portare TUTTI i libri per via degli zaini eccessivamente pesanti. Gli stessi avranno 

cura di dotarsi di un device personale per la consultazione off line del libro richiesto dal docente 

di una determinata disciplina.  

 Nel caso in cui dovessero permanere le medesime criticità si provvederà immediatamente alla 

revisione dell’orario didattico dell’intero istituto.  
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2. I genitori dovranno  vigilare e responsabilizzare i figli nel predisporre correttamente i materiali da 

inserire nello zaino, favorendone la progressiva autonomia.  

I dispositivi in possesso della scuola non sono sufficienti e devono essere messi a disposizione 

delle famiglie per il comodato , in caso di attivazione della DDI.  Pertanto, i genitori nel caso in 

optassero per l’utilizzo del libro digitale in classe, faranno richiesta al coordinatore di classe  e 

predisporranno  un dispositivo elettronico personale, tablet o notebook ( no smartphone per via 

del display eccessivamente piccolo) in cui verranno precaricati i libri digitali per la consultazione 

off. Line.  

3. Gli studenti dovranno 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. 

Momentaneamente solo la classe 3 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.  

 

 Ogni consiglio di classe, in piena autonomia e con la collaborazione dei genitori, dovrà seguire le 

presenti disposizioni o individuarne altre che possono risolvere un problema che si è accentuato in 

questo periodo di emergenza sanitaria e ancora non del tutto risolto. 

Si ringraziano tutte le componenti per l’usuale fattiva collaborazione  
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