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Anno scolastico 2019/20 

Circolare n.13 

 

 

ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 

Loro Sedi 

 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

 

OGGETTO: Richieste supporto personale ATA per trasporto zaini in aula: chiarimenti. 

 

Si comunica a tutte le famiglie che la scuola sta provvedendo ad adottare modalità organizzative 

interne che consentano di limitare il peso degli zaini degli alunni. In particolare, gli insegnanti 

provvederanno ad individuare e a comunicare a tutti gli allievi i testi scolastici ed il materiale 

didattico (quaderni, matite, fogli da disegno, vocabolari, diari, ecc.) strettamente indispensabile da 

dover portare a e da casa per il lavoro giornaliero.  

 

Da parte loro, le famiglie sono invitate a far rispettare ai propri figli le indicazioni degli insegnanti e 

a collaborare con la scuola attraverso semplici ma significativi accorgimenti, quali: 

 evitare zaini il cui peso ed ingombro sia di per sè eccessivo, scegliendo un modello adeguato 

all’età e al peso del bambino; 

 assicurarsi 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, un carico aumentato per il rachide in atteggiamento posturale non fisiologico 

 evitare quaderni cartonati; 

 evitare astucci per matite ingombranti e pesanti; le matite e le penne possono trovare spazio 

in piccoli e pratici borsellini; 

 evitare di portare album da disegno interi, limitandosi a portare i soli fogli necessari per la 

giornata; 

 evitare di portare a scuola i vocabolari; un vocabolario sia di lingua italiana che di seconda 

lingua è sempre presente nelle aule; 

 utilizzare i diari solo quando necessario ed indicato dagli insegnanti (generalmente il diario 

non fa parte del corredo scolastico delle prime classi), evitando comunque quelli 

particolarmente pesanti; 
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 evitare di portare materiali non attinenti l'attività didattica, salvo quelli necessari per il 

ristoro durante la pausa ricreativa. 

 

Si sottolinea che la scuola non è tenuta ad assicurare il servizio di trasporto in aula e fuori dall'aula 

degli zaini, e che si dichiara comunque disponibile a facilitare eventuali casi particolari in cui sono 

presenti patologie documentate con certificato medico specialistico, che indichi l'impossibilità di 

trasporto di carichi anche per brevissimi tratti. Ciò anche in risposta alle numerose richieste che in 

tal senso stanno pervenendo. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


