
di Gelsomina Sampaolo

Il ritorno in classe ripresenta dubbi e preoccupazioni sul peso di 
libri e zaini, e la sua incidenza sulla salute di bambini e ragazzi. 
Le linee guida ed i consigli pratici da seguire

Dopo la lunga e ob-
bligata sospensione 
delle attività didat-
tiche in presenza, a 
cui ci ha costretto 

la pandemia di Covid-19, siamo 
finalmente arrivati al mese in cui 
si tornerà, pur con le dovute cau-
tele, sui banchi di scuola. Forse 
qualche studente si era addirit-
tura dimenticato del peso della 

cultura, tutt’altro che metaforico, 
quando si parla di libri e zaini, in 
molti casi un fardello davvero ec-
cessivo per le schiene dei più gio-
vani. Tanti genitori, infatti, tornano 
a chiedersi (e a chiedere): quanto 
peso può portare un bambino nel 
tragitto casa-scuola?
Il documento “Chiarimenti in me-
rito al peso degli zainetti scolasti-
ci” (elaborato nel 2009 dal Mini-

stero dell’istruzione, università e 
ricerca e dal Ministero del lavoro, 
salute e politiche sociali, poi pe-
riodicamente aggiornato) riporta 
le seguenti raccomandazioni del 
Consiglio Superiore di Sanità, fat-
te anche tenendo conto della let-
teratura scientifica internazionale:
• Il peso degli zaini non dovrebbe 
superare il 10-15% del peso cor-
poreo dell’alunno che lo indossa.

A scuola di posturapostura
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• Lo zaino deve essere indossa-
to in maniera corretta, facendo 
sì che venga ripartito simmetrica-
mente sul dorso e non su un solo 
lato. Un carico asimmetrico com-
porta, come noto, un peso mag-
giore per il rachide in atteggia-
mento posturale non fisiologico.
• È necessaria un’educazione 
all’essenzialità organizzativa 
del corredo scolastico da parte 
dei docenti, considerando 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.
• È necessario inserire la corret-
ta gestione del peso dello zaino 
all’interno di una più ampia edu-
cazione alla salute e alla promo-
zione di corretti stili di vita.
Nella circolare ministeriale si leg-
ge anche che “il peso di cartelle 

e zainetti, trasportati dagli scolari, 
non ha ripercussioni sull’accre-
scimento della colonna vertebra-
le… le deformità vertebrali sono 
un’entità nosologica genetica-
mente determinata, sulla quale 
l’applicazione per periodi limitati 
di carichi quali i libri scolastici non 
ha influenza patogenetica”, ma bi-
sogna comunque tenere in conto 
alcune variabili, come la struttura 
fisica del bambino e il tempo di 
trasporto dello zaino. A vigilare su 
queste variabili sono preposti in 
primo luogo i genitori, poi gli in-
segnanti e i medici (pediatra, me-
dico di base, ortopedico…) che 
entrano in contatto con il ragazzo 
e sono responsabili della sua edu-
cazione alla salute.
Per ovviare al peso dei libri, già da 
qualche anno scolastico è entrata 
in vigore una direttiva del Miur che 
stabilisce l’obbligo di adozione di 

e-book come alternativa al carta-
ceo. La relativa circolare ministe-
riale stabilisce che: “i libri di testo 
devono essere redatti in forma 
mista (parte cartacea e parte in 
formato digitale) ovvero debbono 
essere interamente scaricabili da 
internet”. 
Tale normativa aveva anche valo-
re retroattivo, precisando che “se i 
testi adottati dagli istituti scolastici 
in precedenza e disponibili sono 
in formato cartaceo, dovranno 
essere sostituiti da testi digitali o 
materiale didattico diverso”.
A quasi 10 anni da queste diret-
tive non sembrava che si fossero 
fatti grandi passi avanti nella so-
stituzione dei testi cartacei con i 
loro omologhi digitali, ma la pan-
demia ha sicuramente cambiato 
tutto, forzando e accelerando i 
processi di digitalizzazione e ag-
giornamento degli istituti scolasti-

E-book e 
strumenti 
digitali 
dovranno 
aiutare a 
trasportare 
meno peso

OPTIMASALUTE 17



18 OPTIMASALUTE

ci italiani di ogni ordine e grado.
Insomma, se cercavamo un lato 
positivo alle esperienze difficili 
vissute la scorsa primavera, ec-
colo qui: studenti e insegnanti 
hanno verificato in prima persona 
come anche senza tomi e zaini 
pesanti si può imparare molto.
Oltre agli strumenti digitali, poi, ne 
esistono altri “fisici” che possono 
letteralmente sollevare i nostri figli 
di questo peso. Un esempio sono 
gli armadietti personali adottati 
da sempre nelle scuole d’oltreo-

ceano, in cui ogni studente ripo-
ne libri, quaderni e tutto il proprio 
materiale scolastico al termine 
della giornata, senza necessità 
di portare tutto avanti e indietro. 
Certo, questo presuppone an-
che un modello di insegnamento 
che non preveda compiti a casa, 
o, quantomeno, compiti che non 
richiedano l’uso del materiale la-
sciato a scuola, cosa che in alcuni 
istituti italiani è già possibile.
Altra soluzione sono gli zaini-trol-
ley, con manico e ruote, per es-

sere trasportati più agevolmente 
anche dai più piccoli (anche se il 
peso va comunque tenuto sotto 
controllo).
Infine, anche i dispositivi tecnolo-
gici più moderni possono nascon-
dere qualche insidia posturale, se 
usati in maniera scorretta o per 
troppo tempo.
Per questo abbiamo pensato di 
condividere di seguito il decalogo 
suggerito dai professionisti del-
la Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia (SIOT).

Il decalogo della Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia
Secondo gli esperti della SIOT, 
prima di procedere con il deca-
logo vero e proprio, va fatta una 
premessa valida sempre e per 
tutti: ricordiamoci di mantenere 
le spalle e il tronco in posizione 
eretta, sia da seduti che in piedi, 
sia mentre studiamo, leggiamo o 
scriviamo che mentre passeggia-
mo, chattiamo o giochiamo. In 
questo modo eviteremo l’insor-

genza e/o l’aggravamento della 
cifosi dorsale e lordosi lombare 
che possono portare a gravi de-
formità ossee.

1. Indossare zaini leggeri: è tol-
lerato un carico non superiore al 
15% del peso corporeo del ra-
gazzo; oppure se sono troppi e 
troppo pesanti i libri da portare, 
è meglio preferire il trolley.

2. Per questo motivo sarebbe 
auspicabile che tutte le classi 
fossero dotate di armadietti por-
ta libri personali per gli studenti.

3. Sui banchi di scuola cercare 
di mantenere la posizione cor-
retta del tronco.

4. Per quanto possibile, a scuola 
(ma anche a casa), cercare di far 



osservare il rapporto ideale tra la 
seduta e il piano dello scrittoio: 
quest’ultimo dovrebbe essere più 
o meno all’altezza della linea del 
seno. Si può ottenere usando una 
sedia più bassa o uno scrittoio più 
in alto.

5. Controllare che le sedie a 
scuola (ma anche a casa) abbia-
no lo schienale rigido e alto e con 
un angolo di 90° con la seduta. 
Questo dovrebbe favorire la mi-
gliore postura possibile purché il 
ragazzo stia seduto con il bacino 
e le spalle aderenti allo schienale 
stesso.

6. Praticare sempre attività mo-
toria a scuola e, oltre all’educazio-
ne fisica settimanale in palestra, 
sarebbe buona norma eseguire 
10 minuti di esercizi in classe a 
metà giornata.

7. Per una buona postura è fon-
damentale anche avere in classe 
un’illuminazione ottimale sia di 
luce naturale che artificiale.

La scarsa illuminazione, infatti, 
causa uno sforzo maggiore de-
gli occhi, che si accompagna ad 

un’alterazione della postura.

8. Per lo stesso motivo è impor-
tante che la lavagna (anche LIM 
o proiettore interattivo) in classe 
sia alta e ben visibile e che la di-
stanza di questa dai banchi non 
sia eccessiva.

9. In tutte le scuole si va diffon-
dendo l’uso di tablet: se da un 
lato dovrebbe ridurre il peso dei 
libri da utilizzare, dall’altro biso-
gna fare attenzione alla postu-
ra durante l’uso di questi ausili 
elettronici. È, infatti, dimostrato 
che il loro utilizzo giornaliero in 
modo smodato e incontrollato 
(insieme agli smartphone) è cau-
sa di cifosi dorsale.

10. Corollario irrinunciabile del 
punto precedente: vietare l’uso 
di smartphone in classe. n

L’uso del 
tablet è 
consigliato, 
ma occhio 
alla
postura 
corretta




