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Circ. n. 37

Alle famiglie della scuola primaria , prime e seconde classi
Al personale docente della scuola primaria

Al personale ATA

Oggetto: Sperimentazione “A scuola senza zaino” per le prime classi della 

scuola primaria da lunedì 14 ottobre.

Il trasporto di zaini e trolley pesanti affatica inutilmente gli alunni e crea problemi di 
sicurezza nella scuola. Per ridurre al minimo l’ingresso degli zaini/trolley a scuola e per
ridurre al minimo il peso per gli alunni, si attiva la seguente procedura per le classi 
prime della scuola primaria in via sperimentale:

1. Lunedì mattina gli alunni porteranno lo zaino/trolley e lo svuoteranno riponendo i 
materiali scolastici sotto il banco o negli scaffali della propria classe aiutati dalle 
insegnanti. 

2. Lunedì all’uscita gli alunni porteranno lo zaino/trolley vuoto a casa.

3. Da martedì a giovedì gli alunni non porteranno lo zaino/trolley a scuola (tutto il 
materiale utile sarà già stato lasciato il lunedì).

4. Venerdì mattina porteranno lo zaino vuoto e all’uscita lo riempiranno con lo 
stretto indispensabile per i compiti assegnati nel fine settimana.

In tal modo, gli alunni porteranno lo zaino solo il lunedì e il venerdì.

Gli alunni dovranno essere forniti solo di una sacchetta di tela per riportare a casa 
eventuale (e leggero) materiale didattico durante la settimana. La sacca di tela potrà 
essere lasciata a scuola il lunedì con il resto del materiale e utilizzata all’occorrenza 
secondo le indicazioni delle insegnanti.
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Si richiede la massima collaborazione delle famiglie.

La sperimentazione avrà inizio lunedì 14 ottobre.

Roma, 09.10.2019

                Il Dirigente scolastico
                Giovanni Sedita 
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