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                                                                                                                                   Ardenno, 17 agosto 2017 
 
 
         Alla Cortese Attenzione 

 docenti Istituto Comprensivo Ardenno 
Ai plessi primaria e secondaria I grado 
Ai genitori I.C. Ardenno 
All’albo, al sito 
 

 
 

Oggetto: a.s. 2017/2018 - Adozione progetto di istituto “Zaino Amico” e Indicazioni e chiarimenti in merito al 

peso degli zainetti scolastici 

Si rende noto che è stato elaborato uno specifico progetto di Istituto, “Zaino amico” per monitorare l’organizzazione dello 
zaino scolastico, collaborare con le famiglie per la giusta preparazione del materiale, condividere sane abitudini di 
educazione alla salute, coinvolgere attivamente tutti i componenti del Patto Educativo di Corresponsabilità  (alunni, genitori, 
insegnanti) per un effettivo e concreto intervento che miri da un lato allo sviluppo dell’autonomia organizzativa dell’alunno, 
dall’altro alla tutela del sano sviluppo fisico e della salute dell’alunno stesso. 

Si ritiene inoltre opportuno, in vista dell’imminente avvio dell’a.s. 2017/2018,  richiamare le seguenti raccomandazioni che 
il Consiglio Superiore di Sanità, anche tenendo conto della letteratura scientifica internazionale, ha sottolineato nella 
seduta del 16 dicembre 1999 e che il MIUR ha diffuso nella circolare a prot. 5922/2009.  

 che il peso dello zaino non superi un “range” tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo. In 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; 

 che 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 stil i 
di vita; 

 che 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, anche se non sembra ancora scientificamente provato che 
influisca in maniera determinante su deformità vertebrali, mentre ci sono aspetti, quali ad esempio le rachialgie dell'età 
evolutiva, che meritano ulteriori approfondimenti. 
 
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. 
 
PER QUANTO CONCERNE L’EDUCAZIONE ALL’ESSENZIALITA’ ORGANIZZATIVA, si confida sull’attenzione dei 
docenti affinché facciano portare i libri necessari per la lezione, razionalizzando e preoccupandosi di definire con gli alunni 

ciò che serve effettivamente. Si raccomanda poi, in sede di singoli consigli di classe, di elaborare le adeguate strategie 
che possano aiutare ad alleggerire il peso degli zaini senza incidere negativamente sulla didattica (per esempio, eventuale 
conservazione del materiale in appositi scaffali, armadi, etc..). 
 
Data l'importanza di tali suggerimenti se ne raccomanda la più ampia diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Elisa Gusmeroli 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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