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Circ. n. 44 

del 6 ottobre 2021 

 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria e Primaria 

e p.c. A tutti i genitori dell’IC Lodi 3 

 

Oggetto: Peso zaini alunni 

 

Si ricordano ai docenti le indicazioni in merito a quanto in oggetto, indicate nel DVR che riporta le istruzioni 

di cui alla Raccomandazione del Consiglio superiore di Sanità del 16 Dicembre 1999 (ripresa dal MIUR: 

prot.n. 00005922 del 30.11.2009): il peso dello zaino non deve superare un “range” tra il 10 e il 15% del peso 

corporeo dell’allievo, da valutare caso per caso, in rapporto alla configurazione fisica dello studente ed allo 

spazio di percorrenza con il carico. 

 

Si dispone (non è un invito) che i docenti concordino con i colleghi del Team e dei Consigli di classe e 

verifichino con gli alunni stessi il materiale necessario allo svolgimento delle varie attività didattiche, tenendo 

conto delle indicazioni sopra riportate. 

L’orario delle lezioni e la distribuzione delle discipline nell’arco della settimana sono stati organizzati, nel 

limite del possibile, soprattutto alla scuola secondaria di primo grado, in blocchi di due ore di lezione 

unificate, anche per ridurre la quantità di materiale da portare. I professori che insegnano più materie (es. 

lettere, matematica) sono vivamente pregati di distribuire le rispettive discipline in modo da evitare ai ragazzi 

di portare materiale diverso per le singole lezioni orarie, vanificando una delle finalità dell’orario a blocchi 

unificati. A tutti si ricorda anche quanto previsto dal PTOF in relazione alla didattica laboratoriale e digitale 

integrata, ove il libro di testo, che peraltro gli studenti possiedono anche in formato digitale, può essere 

utilizzato in classe in modalità non necessariamente cartacea.  

Seguirà circolare riferita al BYOD (Bring your own device). 

 

Si fa presente inoltre che non risulta possibile l’installazione di armadietti per gli studenti, dal momento che 

visti i DD.MM. 26.08.1992 e 18.12.1975 in relazione agli affollamenti, non è opportuno ridurre gli spazi liberi 

a disposizione dell’utenza, in particolare con riferimento alla gestione delle emergenze.  

Come da Protocollo Covid si rammenta infine che non è possibile per nessuno (docenti e alunni) lasciare 

materiale personale e scolastico a scuola.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Stefania Menin 
       Documento firmato digitalmente 

       Ai sensi del CAD e normativa connessa 


