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Oggetto: Chiarimenti in merito al peso degli zainetti scolastici. 
 

Da diversi anni è accesa la polemica sul rapporto tra peso degli zainetti scolastici e rischio per la 
salute. 

Sulla base delle indicazioni del ministero della Salute si raccomanda a genitori e i docenti quanto segue: 

• il peso degli zaini non dovrebbe superare il 10-15 per cento del peso corporeo dell’alunno che lo 
indossa 

• lo zaino deve essere 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 carico 
aumentato per il rachide in atteggiamento posturale non fisiologico 

• è necessaria un’educazione all’essenzialità organizzativa del corredo scolastico da parte dei docenti 
considerando anche che, già da qualche anno le case editrici hanno iniziato a stampare i testi 
scolastici in fascicoli, proprio per consentire di alleggerire il peso degli zaini scolastici 

• 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. 

In tema di prevenzione la questione relativa al peso degli zaini scolastici necessita di una visione connessa 
anche alla promozione di corretti stili di vita, oggetto di interesse di numerose attività del Ministero della 
salute. L'uso corretto degli zaini rientra infatti in un contesto più ampio di attenzione alla salute relativo al 
principio del “prendersi cura della salute”, che trova espressione anche nelle indicazioni su come stare seduti 
correttamente, sulle ore trascorse a guardare la televisione a casa, oppure dedicate ai videogiochi quando i 
vostri figli sono chiusi nelle quattro mura della loro cameretta, così come sulla attività fisica regolare e 
l’implementazione delle competenze motorie. Anche attraverso la pratica sportiva gli studenti hanno 
l’opportunità di imparare a prendersi cura della propria salute, quindi la prevenzione delle rachialgie in età 
preadolescenziale e adolescenziale non può essere ristretta esclusivamente alla “gestione” del peso dello 
zainetto, ma va inserita all'interno di programmi più completi di “educazione alla salute”, in cui 
l'apprendimento di corrette posture e il potenziamento delle abilità motorie assumono particolare 
importanza.  

Pertanto genitori prima e docenti dopo metteranno in campo tutte le precauzioni del caso. 
 

                                               Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Flavia Petti 

                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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