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Agli alunni

e,

per loro tramite, ai Genitori

Ai Docenti delle Scuole Primarie

e Secondarie

di Lo grado

OGGETTO: Peso zaino e possibili precauzioni
Facendo seguito a quanto segnalato da alcuni insegnanti e genitori in merito al peso eccessivo degli
zaini degli studenti, si ricorda che, per questioni disicurezzae per salvaguardare la salute degli alunni,

peso degli zaini non dovrebbe - in linea di massima - superare il LO-1.5% del peso corporeo.
Pertanto, si richiede a tutti i docenti di operare, ciascuno per quanto riguarda la propria disciplina, in
modo tale da ridurre il peso di libri e materiali che iragazzi devono portare a scuola ogni giorno.
Si invitano i docenti a definire in modo stabile, facendolo indicare per iscritto sul diario agli alunni,
la scansione delle discipline e del proprio orario interno, in modo tale da non lasciare che gli alunni,
nel dubbio, ogni giorno portino tutti i testi di quella disciplina.
Si ritiene opportuno consentire agli alunni di tenere a scuola alcuni libri (riposti negli armadietti
presenti nelle classi) in accordo con i genitori, e di permettere la "condivisione" dei libri tra compagni,
orgarizzando tale suddivisione e responsabilizzando gli allievi sulf importanza di essere puntuali nel
portare a scuola il testo giusto.
Occorre educare gli allievi (e si chiede in tal senso la collaborazione dei genitori) a preparare
responsabilmente lo zaino, giorno per giorno, sostituendo libri e quaderni del giorno prima con libri
e quaderni del giorno dopo. Infine, è opportuno invitare i genitori al controllo del contenuto degli
zaini, onde evitare contenuti inutili e superflui.
Si spera in una fattiva collaborazione da parte di tutti.
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