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ISTITUTO COMPRENSIVO
“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"”
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it
Ai docenti e ai genitori
dell’IC “G. Marconi”
e p.c. alla Dott.ssa M.Bove
Agli atti
All’albo
Oggetto: controllo peso degli zaini e svolgimento attività in classe alla presenza dello psicologo
operante presso lo sportello di ascolto dell’I.C.”G.Marconi” di battipaglia.

A seguito di continue segnalazioni pervenute alla scrivente relativamente al peso eccessivo
degli zaini, si rende necessario richiamare, ulteriormente( la scrivente ha già provveduto in
tal senso nel precedente anno scolastico e nell’anno scolastico in corso con Circolare del
Prot.n 9291-B19) l’attenzione su quanto richiamato dalle Raccomandazioni del Consiglio
Superiore di sanità, diramate nel 2009 dal Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca e
dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali a cui si rinvia per una scrupolosa lettura.
In riferimento all’ argomento trattato, si auspica una fattiva collaborazione tra il corpo
docente e le famiglie, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo, affinché il primo implementi
sempre più un’organizzazione che favorisca l’alleggerimento degli zaini e, nel contempo, le
seconde si accertino che negli zaini non ci siano libri o quaderni di discipline non
contemplate nell’articolazione della giornata scolastica o addirittura oggetti che non
rientrino tra quelli scolastici.
Relativamente allo svolgimento di attività in classe alla presenza dello psicologo operante presso
lo sportello di ascolto dell’I.C.”G.Marconi” di Battipaglia, si ribadisce che ,unitamente alle
autorizzazioni firmate dai genitori,occorre informare in forma scritta le famiglie della data in cui si
svolgeranno in classe attività con l’ausilio e la collaborazione dello psicologo.
A tal proposito si ricorda che la presenza dell’esperto psicologo in attività programmate è di
fondamentale importanza per affrontare con gli alunni problematiche,situazioni di disagio e
argomenti di natura educativa e didattica.
Si raccomanda scrupoloso adempimento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/199
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