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Alle Famiglie Scuola Primaria Pabillonis 

al Corpo Docente Scuola Primaria Pabillonis 
al Sito 

Circ. 40 

 

OGGETTO: Comunicazione Senza Zaino Scuola Primaria. 

Con la presente si intendono fornire alcune comunicazioni circa la sperimentazione Senza Zaino, 
in vigore nella Scuola Primaria dall’anno 2017/2018 e giunta pertanto alla classe quarta.  

Come già concordato all’inizio dello scorso anno scolastico, in cui si era ravvisato un equivoco o 
una non adeguata spiegazione del funzionamento e delle modalità operative previste dal progetto, 
i genitori sono invitati a versare una quota annuale di 80 euro per l’acquisto onnicomprensivo, da 
parte della scuola, del materiale Senza Zaino.  

Per l’anno 2019/2020 si era convenuto, dopo una riunione con i signori genitori, di fissare una 
quota pari a 45 euro. Per l’anno scolastico 2020/2021, come da modulo di iscrizione, la quota 
stabilita è stata fissata a 55 euro. 

Siamo consapevoli che la chiusura delle scuole, il protrarsi di una situazione di incertezza, l’avvio 
del nuovo anno scolastico caratterizzato da molti cambiamenti, le informazioni necessariamente 
ancora parziali e in divenire sulle modalità di svolgimento e prosecuzione dell’esperienza Senza 
Zaino non abbiano certo favorito la necessaria considerazione dell’importanza del percorso 
formativo iniziato e portato avanti nel corso di questi anni, seppur tra molte difficoltà. 

A tutt’oggi, nessuna famiglia degli alunni già frequentanti ha provveduto a versare la quota e 
dall’interlocuzione con i genitori della classe prima è apparsa evidente la volontà di provvedere 
autonomamente all’acquisto del materiale.  

Siamo consapevoli del fatto che il perdurare dell’emergenza, la necessità di garantire il 
distanziamento, la diversa disposizione di banchi e arredi nelle classi, l’assoluto divieto di 
condivisione del materiale, punto cardine dell’esperienza Senza Zaino, non permetterà da parte 
delle docenti l’applicazione delle modalità operative canoniche. I principi ispiratori verranno 
comunque adottati dalle maestre durante la loro attività didattica. 

Preso atto, nostro malgrado, di questa difficile situazione, per la quale siamo comunque sicuri che 
non mancherà la collaborazione delle famiglie, chiediamo pertanto ai signori genitori di acquistare 
perlomeno un contenitore in plastica per riporre il materiale che verrà lasciato in classe. Le 
indicazioni potranno essere fornite dalle docenti. 

Si auspica di potere tornare presto ad una dimensione scolastica caratterizzata da maggiore 
serenità. Nel frattempo i docenti e tutto il personale faranno quanto è in loro potere per rendere la 
scuola un ambiente sereno e stimolante nel quale far crescere e maturare i nostri alunni.  





Qualunque comunicazione verrà condivisa e socializzata in modo tempestivo. 

Guspini, 25.09.2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuliana Angius 

 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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