
 
Circolare  N.  41                                                                                                              Molfetta, 27/09/2019 
 

  Alla cortese attenzione  
 

del personale docente  
del personale collaboratore scolastico 

dei genitori degli alunni 
 

dei responsabili di plesso 
 

al sito web di Istituto  
 
 

Oggetto: disposizioni per la sicurezza nell’uso dei “Trolley”. 

Giungono segnalazioni su problemi di sicurezza causati dall’utilizzo di “trolley” nel trasporto del 
materiale scolastico degli alunni in  quanto  esso, pur utilizzato come presidio di prevenzione dei 
paramorfismi della colonna vertebrale, può costituire elemento di rischio di inciampo nello 
scorrimento in piano o nella movimentazione sulle scale, sia in salita che in discesa. 

Il trascinamento del “trolley” richiede pertanto  una particolare cautela da parte dell’alunno, che 
potrebbe risultare  responsabile del danno cagionato a terzi, in caso di infortunio. 

Nell’intento di prevenire il ripetersi di situazioni di rischio, si dispone quanto segue: 

 Nel formare la fila degli alunni, sia in entrata che in uscita, gli alunni con trolley verranno 
disposti a destra della coppia, in modo da tenere il trolley al proprio fianco e non dietro; 

 Se necessario, gli alunni disposti a sinistra nella coppia trascineranno il trolley con la mano 
sinistra;  

 Nell’impegnare le scale, sia in salita che in discesa, gli alunni porteranno il trolley sulle 
spalle, come un normale  zaino; 

 Nell’aula i trolley e gli zaini verranno addossati alle pareti o disposti nella parte interna del 
banco, in modo da  non occupare gli spazi che rappresentano una via di fuga in caso di 
emergenza. 

Per gli alunni frequentanti classi ubicate al primo piano, in presenza di prescrizione medica 
certificata, il trasporto del trolley avverrà per mezzo dell’ascensore o con altre modalità da 
concordare. 

Si sollecita  comunque l’adozione di tutti i possibili accorgimenti per alleggerire gli zaini: 

  Per i docenti: evitare che gli alunni portino da casa testi/materiali che non siano 
indispensabili al lavoro in classe; far lasciare a scuola testi/materiali che verranno 
consultati solo in classe; evitare la formazione di quadernoni voluminosi (attaccando i 
nuovi ai vecchi); favorire l’uso cooperativo di materiali (colori in primis); 



 
 Per le famiglie: non acquistare un corredo scolastico pesante; controllare che l’alunno 

prepari lo zaino con testi/materiale necessario per la giornata. 

Si confida nella consueta collaborazione di docenti e famiglie per il rispetto di queste disposizioni, 
indispensabile per garantire sicurezza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                      ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


