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CIRCOLARE 85 - Zainetti scolastici 

 
Circolare n° 85 
Prot. n. 5741/C29                                       Prato, 05/12/2012 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
 
I.C. Convenevole da Prato     
Loro sedi  
Sito 

 

Oggetto: Peso degli zainetti scolastici 

 
 Si portano a conoscenza le SSLL delle raccomandazioni sul peso degli zaini scolastici 
contenute nella nota prot. 5922 del 30/11/2009: 

• 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; 

• per una proficua prevenzione delle rachialgie è necessario inserire la corretta 
gestione del peso dello zaino all’interno di una più ampia educazione alla salute e 
alla promozione di corretti stili di vita; 

• 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. 

 
 Si segnala che, molto spesso i ragazzi trasportano materiali non necessari e quindi si 
prega i genitori di verificare e istruire i propri figli al controllo dello zaino. Inoltre si 
ricorda di indossare lo zaino in maniera corretta facendo sì che il carico venga ripartito 
simmetricamente sul dorso e non su un solo lato, di non correre con lo zaino in spalla e di 
evitare di sollevare bruscamente lo zaino. 
 
La presente circolare e la nota prot. n. 5922 è disponibile anche sul sito 
http://www.convenevole.prato.it 
 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                             Il  Dirigente Scolastico  

                                                            Stefano Pollini 


