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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO 
che in periodo scolastico, si ripropone sempre la domanda: “Faranno male gli zaini così pesanti ai 
bambini?” 
 

CONSIDERATO 
che si concretizzano continue segnalazioni da parte dei genitori che affermano che i loro figli 
hanno  problemi alla schiena e manifestano dolori nella colonna vertebrale;  
 

CONSTATATO 
che il bambino in fase di crescita è sollecitato in modo eccessivo dallo zaino, che arriva spesso a 
superare i 13 chilogrammi di peso; 
                                              

CONSTATATO inoltre 
che il bambino, oltre al peso dello zaino, assume spesso una postura scorretta tra i banchi di 
scuola; 
 

CONSIDERATO CHE 
- nonostante l’adozione da parte di qualche scuola, di edizioni non troppo pesanti e la stampa, 

da parte di alcune case editrici, di libri dalla carta più leggera, la situazione purtroppo non è 
ancora migliorata in modo soddisfacente; 

- questo fatto suscita grave preoccupazione da parte dei genitori per la salute dei loro figli e 
degli insegnanti per i loro allievi e che tale fatto è pure stato rilevato da più parti mediante 
indagini e studi medici; 

                                              
EVIDENZIATO CHE 

- queste situazioni si possono prevenire attraverso una campagna di informazione, 
sensibilizzazione e controllo; 

- in questo modo le schiene dei nostri ragazzi non subiranno delle deformazioni o peggioreranno 
situazioni già complesse , e tutto ciò anche a beneficio del servizio sanitario che in futuro avrà 
meno pazienti con tali problematiche; 

                                                     
 

INVITA IL SINDACO 
ad attivarsi con l’associazione italiana fisioterapisti, con la quale  il comune ha  siglato un  
protocollo d’intesa, affinché: 
1) possano essere controllati i bambini delle scuole elementari e medie da fisiatri e specialisti del 

settore, direttamente nelle scuole , in modo da controllare l’asse portante e delicato dei ragazzi 
in fase evolutiva ed eventualmente indirizzare gli stessi a visite più accurate; 

2) insegnare ai bambini e ragazzi quale deve essere la postura da tenere seduto tra i banchi; 
3) proporre alle scuole, che dal prossimo anno i libri vengano distribuiti a fascicolo, con 

raccoglitore, in modo da ridurre nettamente il peso dello stesso zainetto.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Streri Nello e 
Cravero Riccardo, sono pertanto presenti n. 33 componenti; 
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Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    5 Pellegrino Vincenzo, Fino Umberto, 

Parola Carlo Albero, Romano Anna 
Maria e Bergese Riccardo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  28  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.  28  
Voti contrari n.    0  
 

 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,00. 
 

************ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
                    


