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Circolare n. 36
Genova, 16 dicembre 2020
Alla cortese attenzione
Famiglie alunni scuola primaria
Personale docente scuola primaria
I.C. Rivarolo

OGGETTO: raccomandazioni per limitare il peso del corredo scolastico

Premesso che è raccomandato l'uso di zaini leggeri e/o di trolley che riducono il carico sulle spalle, la scuola
e i docenti si adoperano per limitare il peso del corredo scolastico al minimo indispensabile, fornendo i seguenti
suggerimenti:







controllare scrupolosamente l'orario giornaliero delle lezioni;
caricare solo i testi strettamente necessari per le attività della giornata, togliendo quelli che si
riferiscono a giornate precedenti o successive;
considerare che in alcuni casi i libri hanno una configurazione a dispense;
prediligere l’uso di quaderni ad anello in modo da portare nello zaino, se ritenuto, solo alcuni fogli;
limitare penne, colori e cancelleria al minimo indispensabile;
portare solo ciò che è necessario evitando materiali non necessari allo studio ed alle attività di classe.

Ad ulteriore integrazione si precisa che a decorrere dalla data della presente circolare sarà consentito lasciare
i libri a scuola in uno scaffale messo a disposizione dall’Istituto.
I libri potranno essere rifasciati ma non con materiale plastico.
Su ogni libro dovrà essere applicata un’etichetta con il nome dell’alunno.
Sarà cura dei genitori, sulla base degli impegni di studio e dei compiti assegnati, valutare se e quando far
portare i libri a casa o lasciarli sempre a scuola, utilizzando in ambito domestico la versione digitale degli
stessi.
In situazioni particolari, valutate caso per caso, si potranno adottare soluzioni differenti

Il Dirigente
Domenico Resico

