
(1) Si rammenta che l’art. 64 del regolamento di questo Istituto non consente di portare, da parte delle SS.LL. oggetti e/o materiali di 
studio o  merende dimenticati a casa (unica eccezione è prevista per il caso di merende sostitutive del pranzo, al termine dell’orario 
antimeridiano delle lezioni e prima dell’inizio delle attività didattiche pomeridiane, per gli alunni che frequentino le classi ad indirizzo 
musicale o i corsi di ampliamento dell’offerta formativa, nelle modalità previste dal suddetto articolo). 

 

 

Circ. n. 86                                                                                                                                                                   Benevento, 13/12/2022 
 

Ai docenti dell’Istituto 
Agli alunni di tutte le classi  

Alle famiglie  
Al sito web 

Agli atti  
 

Oggetto: disposizioni relative al peso degli zaini utilizzati a scuola.  

 

Si richiama, per opportuna conoscenza, la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con prot. n. 5922 del 30/11/2009 (all. n. 1), con oggetto “Chiarimenti in merito 

al peso degli zainetti scolastici”. Nota nella quale si fa presente, per ogni opportuna determinazione consequenziale, che “il 

peso degli zaini non deve superare il limite tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo”.  

Quanto richiamato nella nota trova ulteriore importante e rilevante conferma anche dalle Raccomandazioni del 

Consiglio Superiore della Sanità, che fa riferimento alla letteratura scientifica internazionale, la quale ha dedicato sul tema 

un’ampia trattazione, soprattutto in ragione delle negative ripercussioni determinate sulla salute degli alunni (specie se 

giovanissimi e del I ciclo) da una prolungata permanenza di un peso rilevante sulle loro spalle.  

Si invita, a tal riguardo, anche a visionare la nota dell’INAIL del 07/10/2020 (all. n. 2), che ulteriormente ribadisce 

quanto precisato dalla circolare con prot. n. 5922 del 30/11/2009. Al fine, dunque, di assicurare la salute e la sicurezza degli 

alunni frequentanti la nostra scuola, nell’ottica di un percorso educativo di prevenzione, i Docenti ed i Sigg.ri Genitori/Tutori 

sono invitati ad affrontare la problematica con spirito improntato alla massima collaborazione.  

Rimane compito dei docenti porre in essere tutte le misure di prevenzione rapportate all’età degli alunni. A tale 

scopo, gli insegnanti sono invitati a consigliare alle alunne e agli alunni le migliori e le più opportune strategie per rendere più 

rispondete alle esigenze degli alunni l’uso dello zaino. Tra queste, per esempio, fornire agli alunni indicazioni atte ad abituarli 

ad inserire nello zaino e a portare a scuola, la mattina, solo i testi e il materiale strettamente necessario allo svolgimento delle 

attività pianificate e non quello relativo ad altri insegnamenti o a non inserire nello stesso astucci e/o altro materiale superfluo. 

Ai genitori, infine, si chiede di vigilare opportunamente e di consapevolizzare i propri figli alla importanza del 

predisporre esattamente i materiali da porre all’interno dello zaino, evitando l’aggiunta di pesi inutili e incoraggiando la 

progressiva autonomia. Nell’ottica dell’alleanza Scuola-Famiglia, si spera nella consueta e consolidata collaborazione da parte 

di tutti (1).  

Grazie per l’attenzione. 

         Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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