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Prot. n. 

CIRCOLARE N. 41                                          Ardore Marina,  20/10/2018

Ai docenti 
Agli alunni

Alle famiglie

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Peso degli zaini. Disposizioni

Si ritiene opportuno richiamare qualche semplice avvertenza a tutela del diritto alla salute
degli alunni sul peso eccessivo degli zaini, che può essere evitato con alcuni accorgimenti
da parte della famiglia e dei docenti.
Si fa presente che nella nota prot. n. 5922 del 30/11/2009, diramata dal Ministero della
Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il MIUR, si raccomanda ogni accorgimento
necessario per evitare che il peso dello zaino superi i limiti di peso consigliati (il peso dello
zaino non deve superare il 15% del peso corporeo del bambino).
Ciò premesso, occorre sottolineare anche in questo caso la necessità di una collaborazione
efficace e organizzata tra famiglia e scuola.
Pertanto si chiede ai docenti:

1. di  comunicare alla  famiglia  (sul  diario  e/o tramite apposita  funzione sul  registro
elettronico) l'orario giornaliero interno delle lezioni specificando le discipline;

2. di organizzare l'orario interno in modo da favorire il più possibile la riduzione di libri
e sussidi didattici, anche tramite accordo condiviso tra più docenti;

3. di organizzare l'ambiente di apprendimento in modo da favorire la cooperazione tra
alunni e la riduzione del numero complessivo di libri che la classe deve portare;

4. di fornire alla famiglia tutti i suggerimenti utili per il perseguimento di buoni risultati.
Si chiede altresì ai genitori:

1. di controllare lo zaino aiutando l'alunno nell'organizzazione degli spazi e verificando
che non trasporti materiale inutile, ma solo il  necessario per la giornata;

2. di verificare l'orario scolastico della giornata;
3. di comunicare efficacemente con la scuola per la soluzione delle criticità.

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993
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