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Ai docenti
Ai genitori
Al sito
CIRCOLARE N. 58
OGGETTO: Peso zaino
Si invitano tutti i docenti ad operare, ciascuno per quanto riguarda la propria disciplina, in modo tale da
ridurre il peso di libri e materiali che i ragazzi devono portare a scuola ogni giorno, condividendo la
problematica con alunni e genitori al fine di una fattiva collaborazione.
Si elencano alcune possibili precauzioni.
PER I DOCENTI:
1) Prevedere alternanze tra i libri da portare a scuola per la stessa disciplina ( es.matematica/geometria;
antologia/grammatica);
2) Definire in modo stabile, facendola indicare per iscritto sull’orario settimanale agli allievi la scansione
delle discipline in modo tale da non lasciare che nel dubbio, ogni giorno portino tutti i testi di quella
disciplina;
3) Educare gli allievi (e chiedere 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.
Spesso accade che le cartelle non vengano “completamente svuotate” ogni giorno.
5) Stimolare i genitori al controllo del contenuto degli zaini, onde evitare contenuti “non utili”
PER GLI ALLIEVI :
1) Non correre con lo zainetto in spalla. Spesso all’uscita i ragazzi corrono o saltano imponendo alle loro
schiene dei pesi che si moltiplicano per effetto delle brusche accelerazioni e decelerazioni.
2) Non portare lo zaino su una spalla sola, per non avere sbilanciamenti della colonna o con una sola
mano.
3) Equilibrare bene i pesi .
5) Regolare bene le fibbie delle bretelle in modo che una spalla non pesi più dell’altra.
6) Chiudere sempre bene lo zainetto e compattare il più possibile il materiale all’interno evitando di
sollevarlo rapidamente.
Si ringraziano tutte le componenti per l’usuale fattiva collaborazione.

