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Giffoni Valle Piana 26 ottobre 2021
Ai docenti,
della Scuola
di ogni ordine e grado
Al SITO WEB
OGGETTO: “ Peso degli zaini scolastici e carico compiti a casa per alunni frequentanti progetti
extracurriculari”
Nell’ambito dell’ultimo Consiglio di istituto si è rilevata da parte di alcuni consiglieri la presenza di
una diffusa lamentela in merito al peso degli zaini. Consapevole che tale Organo non ha potere
deliberante nel merito, la scrivente ha comunque rassicurato i presenti che avrebbe sensibilizzato tutti
i docenti a individuare le modalità più opportune affinchè gli alunni siano tutelati come da Circolare
del Ministero della Salute 5922 del 30/11/2009 che fissa il carico massimo sopportabile degli studenti
nella misura del 10/15 per cento del peso corporeo. In merito al peso degli zaini si fa presente,inoltre,
che non è più possibile applicare la consuetudine della suddivisione dei libri tra compagni di
banco, causa le misure di distanziamento e sicurezza per contrasto alla diffusione del Covid.
E’ bene anche per rappresentare la necessità di alleggerire il carico dei compiti assegnati per casa
privilegiando, per il successo formativo dei singoli alunni, l’attività didattica in classe. Tanto anche alla
luce del fatto che diversi alunni sono impegnati in attività extracurriculari e/o oberati da impegni
familiari pre e post scuola a sostegno dei propri genitori, i quali, spesso non possono affiancarli nello
studio quotidiano. Si rammenta che l’utenza di questa scuola ha bisogno di “vedere” la scuola come
punto di riferimento, da frequentare con semplicità e serenità senza che essa sia un peso per sentimenti
di inadeguatezza sotto il profilo culturale. La scrivente invita dunque il personale docente ad applicare
strategie e modalità didattiche a supporto di una soluzione di tali criticità.
Certa che la presente nota abbia chiarito eventuali perplessità, si porgono cordiali saluti.
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