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Ai Docenti di Scuola Primaria
Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: peso di zaini e cartelle.
Si porta all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 5922 del 30.11.2009, diffusa, a suo tempo,
d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, che fornisce indicazioni al fine di evitare che il peso dello zaino superi i
limiti consigliati.
A tal proposito, è necessario e opportuno attenersi a quanto indicato pertanto si sottolinea che:
- i bambini non devono trasportare uno zaino più pesante del 10 -15% del proprio peso corporeo;
- i docenti di classe cureranno l’opportuna individuazione del materiale utile anche mediante la selezione
degli impegni e dei materiali necessari, programmando le attività settimanali che saranno comunicate alle
famiglie - così da individuare i libri e/o sussidi da portare giornalmente;
- le famiglie offriranno la loro preziosa collaborazione controllando che lo zaino contenga esclusivamente
quanto necessario.
E’ opportuno attenersi alle indicazioni di cui sopra anche nel caso di trolley che, in presenza di scale o
dislivelli devono necessariamente essere sollevati e indossati, con conseguenti rischi di sbilanciamento,
cadute e comunque di carico che potrebbe essere eccessivo.
Si chiede cortesemente alle SS. LL. di collaborare nel divulgare ai genitori le raccomandazioni sopra
riportate e quelle del Consiglio Superiore di Sanità per la tutela della salute dei minori.
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