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OGGETTO: INFORMATIVA SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEI  COMPITI A 
CASA E SULL’USO DEI LIBRI DIGITALI PER LA RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL PESO DEGLI ZAINI  
 
Al fine di rendere ottimale la vivibilità del contesto esterno che di fatto incide, secondo la ricerca 
internazionale, per l’80% sul risultato scolastico degli studenti, è necessario regolamentare la 
mole dei compiti assegnati per casa. La scrivente, pur nel riconoscimento dell’autonomia e 
indipendenza dell’insegnamento, come dall’art. 33 della Costituzione, ritiene necessario ed 
urgente sensibilizzare il personale docente, anche alla luce di tre Circolari ministeriali e degli 
orientamenti che nel tempo hanno caratterizzato numerosi Ministri della Pubblica Istruzione.  
E’ intenzione di questa Dirigenza promuovere negli Organi Collegiali, titolari della didattica , la 
regolamentazione della quantità dei compiti da assegnare in quanto  lo sviluppo cognitivo deriva 
dalle numerose esperienze che l’alunno vive. Per non parlare delle numerose attività che si 
possono coltivare nel tempo libero, che spaziano dagli interessi scientifici a quelli culturali, 
artistici e sportivi. Ricordo che questa Dirigenza aveva emanato apposita circolare con la quale, 
in tema di peso degli zaini dei minori si chiedeva precisamente ed espressamente di 
calendarizzare le materie di studio; tale disposizione era pensata sia,(come era stato precisato)  
per non sovraccaricare i giovani sia perché nell’era digitale non è pensabile che si ricorra ancora 
a libri cartacei da tempo desueti e, anche in riferimento al fatto che non è pensabile esporre ad 
eccessivo lavoro a casa gli alunni.  
Si esortano quindi i coordinatori di classe a monitorare il carico dei compiti a casa assegnati 
dai singoli insegnanti, in modo da non rendere eccessivamente gravoso il lavoro degli studenti 
e di prevenire fenomeni di disaffezione allo studio coinvolgendo il Dirigente Scolastico nelle 
azioni da intraprendere in caso di inosservanza delle direttive sopra esposte.   
Si ricorda inoltre che è  obbligo dei docenti leggere le  circolari  
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Queste ultime sono espressione del suo potere di organizzazione e gestione  

I docenti Collaboratori della DS che riceveranno invio personale delle comunicazioni e delle circolari  
dovranno sovrintendere al rispetto delle relative disposizioni in esse contenute da parte di tutti. 
Tutte le comunicazioni sono, comunque, pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale della scuola 
con valore di notifica agli interessati anche se gli stessi fossero collocati in congedo o aspettativa. Il 
personale scolastico, dunque, è chiamato ad attenersi ad ogni disposizione dovesse comunicare il 
Dirigente scolastico permanendo in capo a quest’ultimo l’obbligo giuridico alla consultazione 
dell’unica fonte di cognizione della scuola. 

 

            Il Dirigente Scolastico  
         

                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta  Saviello                                                                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

                                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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