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Prot. n. 6776/05-06                                                   Angri, lì 16/12/2021 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni sul peso eccessivo degli zaini. 
 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CIRCOLARE, PARI OGGETTO, PROT.N.6770/05-06 DEL 16/12/201. 
 

Pervengono a questo Ufficio diverse comunicazioni da parte dei genitori che lamentano l’eccessivo carico degli zaini 
degli alunni di alcune classi dovuto al numero elevato di libri da portare a scuola ogni giorno. 

Per rispondere alle condivisibili preoccupazioni delle famiglie e nell’ottica di un percorso educativo di prevenzione, è 
necessario fare riferimento a quanto pubblicato dal MIUR e dall’Istituto Superiore della Sanità. 

Nel corso degli anni si sono susseguiti interventi e note esplicative sul problema (nota 12 ottobre 1994 del Ministero 
della sanità, C.M. 1 marzo 1995, n. 68, parere del Consiglio Superiore di Sanità del 14 dicembre 1994, parere del 
Consiglio Superiore di Sanità del 16 dicembre 1999, Nota 30 dicembre 1999). 

In particolare si sottolinea la nota congiunta del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero 
del lavoro, della Salute e Politiche Sociali (Nota Miur, prot. n. 5922 del 30/11/2009), avente per oggetto “Chiarimenti 
in merito al peso degli zainetti scolastici”, nella quale 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 è però 
utile ricordare altre variabili di rilievo quali la massa muscolare dello studente, la struttura scheletrica, il tempo e 
lo spazio di percorrenza con il carico dello zaino sulla spalle. Tali variabili andranno valutate caso per caso da 
tutti coloro che interagiscono con lo sviluppo del fanciullo; per una proficua prevenzione delle rachialgie in età 
preadolescenziale e adolescenziale è necessario inserire la corretta gestione del peso dello zaino all'interno di 
una più ampia educazione alla salute e alla promozione di corretti stili di vita; da studi pubblicati risulta esistere 
una discreta variabilità sul peso trasportato da diversi studenti della stessa classe: questo implica una necessaria 
educazione all'essenzialità organizzativa del corredo scolastico da parte dei docenti e un maggior impegno in 
materia da parte delle case editrici di testi scolastici. Le conclusioni di tali raccomandazione che si ritiene utile 
portare alla conoscenza delle SS.LL. indicano che lo zaino pesa spesso più di quanto dovrebbe con il superamento 
dei limiti consigliati, che il peso eccessivo è causa di disagio fisico, che influisce sulla postura, sull'equilibrio, sulla 
deambulazione...”  

“Infine si sottolinea l'importanza del fatto che lo zaino venga indossato in maniera corretta, facendo sì che il 
carico venga ripartito simmetricamente sul dorso e non su un solo lato: un carico asimmetrico comporta come 
noto carico aumentato per il rachide in atteggiamento posturale non fisiologico. Data l'importanza di tali 
suggerimenti se ne raccomanda la più ampia diffusione”. 

Pertanto, si invitano i Docenti ed i Genitori ad affrontare la questione con spirito improntato alla massima 
collaborazione. 

Sarà compito dei Docenti mettere in atto tutte le misure idonee a contenere il peso degli zaini, in misura 
proporzionata all’età degli alunni.  

Tutti i Docenti, quindi, sono invitati: 
 a definire in modo stabile il proprio orario “interno”, accertandosi che tutti gli alunni abbiano compreso la 

scansione oraria, per evitare che, nel dubbio, vengano portati a scuola tutti i testi possibili; 
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 a suggerire agli alunni le più opportune strategie per rendere agevole l’uso dello zaino, come per esempio 
abituare gli alunni a portare a scuola i testi ed il materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività 
programmate; 

Ciascun consiglio di classe potrà elaborare le opportune strategie per limitare il peso degli zaini.  

A tal fine è stato predisposto il modello allegato affinché ciascun Coordinatore possa compilarlo ed inviarlo in 
segreteria via mail, all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it,entro e non oltre il 21 dicembre p.v.. 

Ai Genitori si chiede 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.  

Questa operazione, necessaria per tutelare attivamente la salute dei ragazzi, concorre a realizzare un controllo sullo 
svolgimento dei compiti assegnati per casa. 

I docenti di educazione fisica dedicheranno la dovuta attenzione all’argomento, spiegando agli alunni in che modo 
dovranno essere indossati gli zaini, affinché il carico venga ripartito simmetricamente sul dorso. Di tale intervento 
prenderanno nota sul registro personale di classe. 

Si elencano ora alcuni consigli e precauzioni rivolte agli alunni (da leggere in classe stimolando la riflessione): 
 Non correre con lo zainetto in spalla. Spesso all’uscita dalle scuole i ragazzi corrono o saltano imponendo alle loro 

schiene dei pesi che si moltiplicano per effetto delle brusche accelerazioni e decelerazioni. 
 Indossare lo zainetto utilizzando entrambe le bretelle. Non portarlo mai su una spalla sola, per non avere 

sbilanciamenti della colonna. Non portarlo con una sola mano. 
 Controllare la disposizione dei pesi. Deve essere equilibrata. Si parte con i libri più pesanti sul fondo dello 

schienale, quindi, via via, quelli più leggeri. Riempire lo zainetto in altezza e non in larghezza. Il contenuto deve 
essere ben compattato all’interno, in modo tale che non possa spostarsi.  

 Regolare bene le fibbie delle bretelle. In modo che una spalla non pesi più dell’altra. 
 Ricordarsi di usare sempre e bene la cintura di fissaggio addominale. In modo che lo schienale sia sempre 

aderente alla schiena. 
 Non sollevarlo rapidamente. Un peso può diventare pericoloso anche se viene applicato troppo bruscamente. Per 

indossare lo zaino, piegare le ginocchia, sollevarlo e portarlo sul banco o sul tavolo. Girarsi di schiena, flettere le 
ginocchia e le anche, anziché la schiena, infilare le braccia nelle bretelle e sollevarlo mantenendolo contro la 
schiena. 

Si ricorda che è necessario collocare gli zaini e ogni altro materiale portato dagli alunni per lo svolgimento delle attività 
didattiche in una corretta posizione, onde evitare danni a terzi. 

Come da Protocollo Covid si rammenta, infine, che non è possibile per nessuno (docenti e alunni) lasciare materiale 
personale e scolastico a scuola. 

I docenti avranno cura di annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura agli alunni della seguente comunicazione. 

Si confida nel rispetto delle indicazioni e nella fattiva collaborazione di tutti nel condividere le azioni da mettere in 
atto. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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