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 AL PERSONALE A.T.A. interessato 

Al Direttore SGA 

     e, pc. Al personale Docente 

Albo- Sito web istituzionale 

 

 

 

Oggetto: Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica dell’I.S.I.S.S. “N. 
Stefanelli” e registro pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici anticontagio Covid-19. 

 

 

Si  trasmettono e si portano a conoscenza delle SS.LL. i l  Protocollo specifico delle operazioni  di pulizia, sanificazione e 

gestione igienica dell’Istituto, che deve orientare l’attività dei Collaboratori Scolastici, e i l  registro pulizia, 

igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici anticontagio Covid-19 per annotare le operazioni di 

competenze. Lo scopo è quello di regolamentare la condotta del personale così da coniugare la prosecuzione 

dell’attività della scuola con la garanzia della salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Il  COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per i l  quale occorre adottare misure uguali per tutta la 

popolazione. Il  presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono ed 

attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

Considerate le norme prescrittive in materia di anticontagio COVID-19, tutti i  soggetti chiamati in causa sono pregati di 

leggere attentamente le indicazioni contenute nel Protocollo e, una volta operativi, osservare scrupolosamente le 

consegne di lavoro. 

I soggetti addetti alla verifica e al controllo, compileranno le parti di competenza , sorveglieranno sulla corretta 

applicazione dei comportamenti da adottare e di seguito descritti. La mancata osservanza di quanto stabilito dalle 

disposizioni governative in termini di comportamento da rispettare per far fronte al contrasto e alla diffusione del 

virus, mettendo a rischio la salute propria e altrui, sono punibili  con sanzione amministrati va e/o penale.  

Si  confida nell’azione responsabile e professionale di ogni soggetto investito dalla funzione di garantire un  servizio 

scolastico in sicurezza agli  alunni e a quanti prestano servizio nelle strutture scolastiche. 

La presente circolare ha valore di ordine di servizio. 

 

 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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PROTOCOLLO DI  GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLA 
SCUOLA 

 

PREMESSA  

Il  presente documento denominato, “Protocollo di gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nella scuola”, contiene la pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione all’interno dell’ambiente 

scolastico. Una corretta igiene e disinfezione dei locali scolastici o degli ambienti in cui è prevista la presenza di molte 

persone costituisce un buon punto di partenza alla lotta alle infezioni, ai contagi e alle allergie in qualsiasi tempo. 

A. DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

Rapporto INAIL 

La pulizia e la sanificazione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli strumenti di 

lavoro diviene un fattore fondamentale nella gestione degli ambienti ad alta frequentazione, al fine di evitare, per 

quanto tecnicamente possibile, già nella normalità dei casi, la trasmissione di malattie note – quali le malattie 

dell’infanzia, l’influenza, la tubercolosi, la meningite, la salmonellosi, l’epatite A e B, i funghi, le verruche, la scabbia 

–, nonché, nelle attuali condizioni di emergenza, il virus SarsCov 2. 

Il  D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di  attuazione degli  articoli  1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la 

disciplina delle attività di  pulizia, di  disinfezione, di  disinfestazione, di  derattizzazione e di  sanificazione” fornisce le 

seguenti  definizioni: 

a. sono attività di  PULIZIA quelle che riguardano i l  complesso di  procedimenti  e operazioni  atti  a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti  confinati  e aree di  pertinenza; 

b. sono attività di  DISINFEZIONE quelle che riguardano i l  complesso dei  procedimenti  e operazioni  atti  a 

rendere sani  determinati  ambienti  confinati  e aree di  pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di  

microrganismi  patogeni; 

c. sono attività di  DISINFESTAZIONE quelle che riguardano i l  complesso di  procedimenti  e operazioni  atti  a 

distruggere piccoli  animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori  o riserve di  agenti  infettivi  

sia perché molesti  e specie vegetali  non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte 

le specie infestanti  ovvero mirata se rivolta a singola specie; 

d. sono attività di  DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano i l  complesso di  procedimenti  e operazioni  di  

disinfestazione atti  a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del  numero della 

popolazione dei  ratti  o dei  topi  al  di  sotto di  una certa soglia; 

e. sono attività di  SANIFICAZIONE quelle che riguardano i l  complesso di  procedimenti  e operazioni  atti  a 

rendere sani  determinati  ambienti  mediante l 'attività di  pulizia e/o di  disinfezione e/o di  disinfestazione 

ovvero mediante i l  controllo e i l  miglioramento delle condizioni  del  microclima per quanto riguarda la 

temperatura, l 'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l 'i l luminazione e i l  rumore. 

La pulizia delle superfici  e degli  ambienti  è l ’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale 

successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici  non precedentemente pulite. Le 

operazioni  di  pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di  pulizia di  carattere continuativo e programmato, solitamente con 

frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di  pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi  con 

frequenze prestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi  imprevedibil i  richiesti  per esigenze occasionali  o 

emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei  rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in 

base alla destinazione d’uso del l ’ambiente stesso e dei  flussi  di  persone. 
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Le operazioni  di  pulizia devono essere condotte possibilmente negli  orari, nei  periodi  e nei  luoghi  in cui  non sono 

presenti  persone in modo da non creare interferenze o rischi  rispetto alla normale attività scolastica. 

B. GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 

Sono composti da più operazioni collegate tra loro e l ’obiettivo a cui tendono (ambiente pulito) è fortemente  

dipendente  dalla  costanza e  dalla continuità  con  cui  le  stesse  operazioni  devono necessariamente essere 

svolte. 

- Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il  materiale estraneo visibile (polvere, sporco ecc.) da oggetti e 

superfici  con l ’impiego di acqua con o senza l ’uso di un detergente. L’acqua ha la funzione di diluire, i l  

detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne l’asportazione. 

- Disinfettare significa eliminare o ridurre a l ivell i  di sicurezza i  microrganismi patogeni (capaci cioè di 

indurre una malattia) presenti su materiali, mediante l ’util izzo di prodotti ad azione virucida. L’uso del solo 

disinfettante, senza i l  precedente uso di prodotti di pulizia, non rimuove lo sporco e la presenza di materiale 

di natura organica o grassa impedisce l ’efficacia del prodotto stesso. 

1. Tutte  le  attività  di  sanificazione  vanno  eseguite  indossando  adeguati  Dispositivi  di Protezione 

Individuale: mascherine e guanti 

2. È fondamentale util izzare sempre i  prodotti nel rispetto delle modalità e delle concentrazioni riportate in 

etichetta. Non è   consentito a nessun operatore della scuola l’util izzo di prodotti diversi  da quelli  forniti  

dalla scuola (individuati nel rispetto della normativa vigente) 

3. È fondamentale ricordare che non bisogna mescolare né prodotti diversi  tra loro né detergenti e 

disinfettanti insieme, poiché il  loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si può 

effettuare la pulizia contemporaneamente alla disinfezione solo se si  dispone di un prodotto ad azione 

combinata che contenga al suo interno sia i l  detergente che il  disinfettante. 

4. Non   bisogna   util izzare   soluzioni  disinfettanti  preparate   da  tempo   poiché   perdono rapidamente la 

loro efficacia. 

5. L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la moltiplicazione dei batteri: è necessario 

quindi che l’acqua util izzata per pulire, contenuta nei secchi venga   cambiata frequentemente (almeno 

dopo la pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere o più ampio o più sporco). Usando 

infatti acqua sporca verrebbe ridistribuita una maggior quantità di microbi rispetto a quelli  che vi erano in 

precedenza sulle superfici che si  stanno pulendo. 

6. Dopo l’uso, tutto i l  materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto negli  

appositi  locali  magazzino non accessibil i  agli  alunni. Anche le scope devono essere pulite dopo l ’uso e 

saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere riposte. 

7. Il  materiale pluriuso util izzato nelle aree ad “alto rischio” (come   i  servizi igienici), deve essere posto 

separatamente da quello util izzato nelle altre aree e, al termine dell’util izzo, adeguatamente lavato, 

disinfettato ed asciugato. Per tali  aree   opportuno util izzare materiale monouso, che verrà poi eliminato 

come rifiuto. 

8. I collaboratori  scolastici in servizio nei diversi  settori/piani della scuola sono responsabili  della 

conservazione in posti sicuri (non accessibil i  agli  alunni) dei prodotti di pulizia e della pulizia di tutti  gli  

attrezzi di lavoro, al  termine di ciascuna giornata scolastica. 

9. I rifiuti  derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia  devono essere sistemati negli appositi  

contenitori  dedicati alla raccolta differenziata. 

C. PROCEDURA OPERATIVA 

In ogni ambiente dove sono presenti molte persone è sempre necessario porre attenzione a tutte le attività di pulizia 

e disinfezione al fine di ridurre al minimo eventuali infezioni, contagi, allergie. È pertanto necessario prestare 

particolare attenzione alle modalità di pulizia dei locali, alle sostanze utilizzate e programmare una pulizia 

ambientale più accurata per ridurre il rischio di diffusione e di deposito negli ambienti interni di quantità 

significative di batteri, virus, allergeni, polveri e animali o insetti indesiderati. Una corretta ed efficace pulizia e 

disinfezione eseguita a “regola d’arte” consente di gestire non solo la normale attività, ma anche quella 

emergenziale. 

È importante definire un corretto protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 

degli ambienti scolastici. 

Occorre prevedere anche un programma di verifica periodica delle operazioni effettuate , documentando, 

sistematicamente, su un apposito registro, le operazioni ed  i  controlli  effettuati. 

Si raccomanda, inoltre, la tenuta e la conservazione di un registro in  cui  vengono  annotate  le  attività  di 

pulizia/disinfezione/sanificazione   svolte  nelle  diverse  aree  dell’Istituto  scolastico  con   l ’indicazione  di  
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informazioni,  quali  attrezzature  e  mezzi  util izzati,  data  e  ora,  prodotti  util izzati  e  operatore  che  ha  svolto  

l ’attività. 

L’insieme di queste informazioni sulle operazioni di pulizia dovrebbe essere utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche 

per la definizione dei capitolati che regolamentano i contratti per le pulizie nelle scuole e per l’acquisto dei materiali.  

Il  protocollo specifico sulle operazioni di pulizia, deve riportare alcune indicazioni precise, quali: 

- frequenza dei cicli di pulizia, in funzione dell’uso dei locali, delle criticità e dei rivestimenti presenti nella 

scuola, elaborando cicli  di sanificazione specifici, all’occorrenza, nei periodi di assenza degli studenti e del 

personale; 

- orario di effettuazione delle pulizie, per consentire l’adeguata ventilazione dei locali, prima dell’uso o gli  

adeguati provvedimenti per prevenire eventuali incidenti; 

- modalità di comunicazione nel caso in cui si  verifichino situazioni interne o esterne all’edificio scolastico che 

possano modificare la concentrazione di particolato aerodisperso o di agente inquinante o patogeno e 

quindi anche la dislocazione di inquinanti dall’esterno (non dimenticando il  trasporto attraverso gli  abiti  

delle persone e gli  oggetti) e prevedere la necessità di cicli  diversificati di pulizia; 

- prediligere, ove possibile, l’uso di tecnologie senza uso di detergenti chimici più appropriate per  rimuovere 

la polvere, in modo da impedire i l  sollevamento del pulviscolo, delle particelle organiche e delle fibre 

vegetali  giacenti sul pavimento e/o sulle superfici (es. aspirapolveri dotati di fi ltri  ad alta efficienza (High 

Efficiency Particulate Air Filters - HEPA, sistemi ad assorbimento e/o adsorbimento per contatto, etc.); 

- informazioni sulla tossicità dei prodotti detergenti e disinfettanti in termini classificazione di pericolo e di 

emissione in aria di VOC o di altre sostanze tossico-nocive, possibilmente certificati in relazione al loro 

impatto sulla salute e sull’ambiente. In particolare, i  prodotti detergenti/disinfettanti devono essere, ove 

possibile, scelti  tra quelli  che introducono il  minor rischio sia dei lavoratori che degli studenti e quelli  che 

sono stati sperimentati clinicamente in relazione alla possibil ità di  indurre allergie, asma od altri  fenomeni 

respiratori e possedere una documentazione di rischio con idonei simboli riportati in etichetta e sulla scheda 

dati di sicurezza; 

- eventuali interventi di disinfestazione (es. eliminazione di parassiti infestanti, i nsetti, ratti, etc.) da eseguirsi 

all’occorrenza, nei periodi di assenza degli scolari e del personale a scuola, prevedendo l’impiego di 

disinfestanti a basso impatto sulla salute e sull’ambiente, certificati e sperimentati clinicamente per 

caratteristiche di assenza di allergenicità, nocività e/o tossicità e/o cancerogenicità (util izzo di prodotti che 

riportino in etichetta e nella scheda dati di sicurezza, simbologia e definizioni armonizzate; 

- precauzioni specifiche da adottarsi, caso per caso, quando nel la scuola è segnalata la presenza di bambini 

atopici o allergici, asmatici o con altre patologie. 

-  procedure particolari da attuare in caso di pandemie con patogeni trasmissibil i  per contatto o via aerea; 

- dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le diverse attività; 

- formazione e informazione da erogare alle diverse figure sull’argomento : prodotti, materiali, procedure, 

precauzioni, tecniche di pulizia, frequenza, controlli . 

D. ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 

Per la pulizia degli ambienti si  ritengono indispensabili  le seguenti attrezzature: 

- Panni-spugna differenziati per codice colore e teli  monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali 

spugne perché facilmente inquinabili). 

- Scope trapezoidali e scope tradizionali. 

- Asta pulivetro, vello lavavetro. 

- Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di util izzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i  

servizi igienici, uno per gli  ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno per la  

cucina e i l  locale refezione. 

- Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento; 

- Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo). 

- Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile. 

- Aspirapolvere, ove necessaria. 

- Soffiatore, aspiratore, trituratore foglie. 

- Lavatrice (ove possibile). 

E. MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

a. Tutto il  materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini  

possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l’uso di 

materiale monouso. 
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ATTIVITA’ DL DSGA RSPP MC CS 

Approvvigionamento  del  materiale  per  la pulizia, la 

disinfezione e la sanificazione degli ambienti e delle 

persone 

R R I I C 

Acquisto    dei    dispositivi    di     protezione individuali 

o dei  dispos i tivi  medici  per personale interno e 

al l ’occorrenza  per discenti  

R C C I  

b. Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i  panni devono essere lavati con acqua calda e 

disinfettati. Si  consiglia di util izzare i l  lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (maggiore di 60° C) che 

consente una più efficace pulizia ed una adeguata disinfezione a calore. 

c. In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito u nicamente a questo 

scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di 

eseguire  separatamente  i l  lavaggio  dei materiali   precedentemente usati  per la  pulizia  del  bagno  dai 

materiali  util izzati in altri  ambienti. 

d. Evitare di lasciare in ammollo gli  stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione 

(10-20 minuti). Tutti i  contenitori (secchi, anche quelli  del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope 

delle latrine e altre attrezzature per i  servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e 

successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità 

favorisce la crescita microbica: gli  stracci, le spugne, l e frange, le scope delle latrine vanno asciugati in 

ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. 

F. CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

a. Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione d i tutti i  

prodotti e le attrezzature. Mantenere, nei l imiti del possibile, le confezioni originali  dei prodotti con relative 

schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili  e consultabili . Dopo l'uso, richiudere 

accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante.  

b. È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per 

bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell 'util izzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a  

rispondere a esigenze igieniche, facil iterà l 'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le 

sostituzioni. 

G. TRAVASO DI PRODOTTI 

a. Nel caso occorra travasare i  prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in for ma 

solida da sciogliere o necessita una diluizione), i  nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, 

indicando il  nome del prodotto la classificazione di rischio. 

H. COMPITI E RESPONSABILITÀ 

a. Affinché le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione possano essere effettuate correttamente ed 

efficacemente  e  secondo  una  programmazione  ben  predefinita,  è  necessario  definire  prima  di  tutto 

compiti, responsabilità ed istruzioni operative; ciò è necessario al fine di fornire indic azioni sugli  interventi 

mirati a prevenire infezioni, contagi o contatti con sostanze allergizzanti da parte del personale, dei docenti, 

degli  studenti e delle persone presenti. 

b. Ad ogni attività corrisponde un responsabile (R), cioè il  soggetto che in virtù di disposizioni legislative o in 

quanto incaricato dal Datore di lavoro, e dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno 

dell’organizzazione e a cui è affidato in tutto o in parte i l  compito, indipendentemente da ulteriori 

responsabilità aziendali, di coordinare l’attività e verificare che sia eseguita in conformità ai testi di 

riferimento (procedure, istruzioni operative, l inee guida). Il  responsabile dell’attività nella definizione, 

nell’organizzazione o nella realizzazione si avvale della consulenza del collaboratore (C) (Servizio di 

Prevenzione e Protezione, eccetera) al fine di delineare necessità, tempistiche, vincoli, l imiti, nonché gli  

obiettivi dell’attività svolta. Solo una verifica sistematica o un esame a campione permette di determinare se 

le attività e i  relativi risultati sono conformi alle disposizioni pianificate e se queste disposizioni sono state 

attuate efficacemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciò che concerne le attività di pulizia in via esemplificativa sono state individuate le seguenti attività e relative 

funzioni dei principali  soggetti individuati: 
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DL= DATORE DI LAVORO/D.S.              
DSGA = DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
RSPP= RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE      
MC=MEDICO COMPETENTE 

CS = COLLABORATORE SCOLASTICO 
R=RESPONSABILE C=COLLABORATORE I=INFORMATO 
 

I. CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI E MODALITA DI DISTRIBUZIONE 

All’Assistente  Amministrativo  Responsabile di magazzino, s entito i l  DSGA, sarà affidato il  compito di: 
a. Coordinare e gestire i l  personale preposto; 
b. Razionalizzare l’uso del budget e delle risorse; 

c. Organizzare  gli   spazi  fisici  a  disposizione  (postazioni  di  lavoro,  aree  di  carico/scarico, scaffalature, 
macchinari, attrezzature, tecnologia e software) per rendere la movimentazione e lo stoccaggio delle 
forniture economiche di lavoro, identificarne le cause e gli  interventi idonei a  risolvere prontamente le 

criticità; 
d. Interfacciarsi con i fornitori, con  corrieri che consegnano la merce in entrata e prelevano la merce in uscita - 
e. Monitorare le procedure di ricezione, movimentazione, conservazione delle forniture; 
f. Supervisionare le attività di inventariazione del materiale in transito e in giacenza; 

g. Garantire l 'integrità e la giusta collocazione degli a rticoli  all 'interno del magazzino; 

J. PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 

- Per pulizie ordinarie si intendono quelle che comprendono attività di carattere continuativo e programmato,  

atte a mantenere un livello di igiene dei locali  e delle attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: 

giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile. 

- Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, comprendono 

interventi imprevedibili  richiesti per esigenze occasionali o emergenziali  ; dopo un’adeguata valutazione dei 

rischi, la programmazione va di volta in volta rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente 

stesso e dei flussi di persone. Si verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, 

quadrimestrale, semestrale o annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito 

ad eventi determinati, ma non prevedibili . 

Le tipologie di operazioni  di pulizia e/o disinfezione suddette devono essere condotte possibilmente negli orari, nei 

periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale 

attività scolastica. 

Le suddette tipologie di operazioni sono dettagliate nel Piano delle Attività del personale ATA –collaboratori scolastici 

- ed individuate dalle seguenti diciture: 

G:     giornaliere 

S :    settimanale  

M :   mensile  

A:    annuale/ straordinarie 
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Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei locali  

scolastici con relativa frequenza di attuazione giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale 

(S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 

tre volte all’anno 
 
 

 
ATTIVITA’ FREQUENZA 

Sani ficazione delle tazze WC/e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a  servizio dei discenti. 

Lavaggio pavimenti . 
G2 

Ripris tino del  materia le di  consumo dei  servizi  igienici  (sapone, carta  igienica , ecc.)  G2 

Pul izia   a   fondo  con  dis infettante  dei   servizi   igienici   (pavimenti ,  sanitari ,  arredi   eaccessori )  
 

G2 

Pul izia e sanificazione a  fondo dei servizi  igienici , lavaggio e asciugatura  degl i  specchi  presenti , del le 

attrezzature a  uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre 
a l  lavaggio tramite l ’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far 
aerare i  loca l i  e success ivamente spruzzare un deodorante. 

G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Pul izia  di  interruttori  elettrici,  maniglie,  o  comunque  tutti  i   punti  che  vengono maggiormente 

toccati . 

G 

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pul izia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pul izia e disinfezione degli arredi di  uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, 

pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Rimozione de ll’immondizia e pul itura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta 

dei  rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra.  G 
Pul izia di corrimani e ringhiere. G 

Pul izia delle macchine utilizzate nei laboratori G 

Pul izia e sanificazione della portineria G 

El iminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Pul izia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S 

Pul izia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

Pul izia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,… M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a  lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline,. 

A3 

Pul izia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche 

un idoneo aspirapolvere o panni che siano s tati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e  

trattenere la polvere. 

A/2 

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia, le frequenze delle attività devono essere riviste in modo da garantire 

la salubrità di tutti gli  ambienti scolastici e ridurre la probabilità di contagio . 

K. INDICAZIONI GENERALI 

Indossare sempre adeguati DPI, in base al prodotto util izzato, durante le fasi di pulizia e disinfezione ed  eventuali altri  

DPI indicati dai protocolli  aziendali, dalle Direttive Ministeriali  e normative vigenti.  

a. Pulire sempre, come azione primaria i l  locale, la superfici e o l’oggetto. 

b. Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

c. Rimuovere i  materiali  morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i  problemi di pulizia e 

disinfezione. 

d. Eliminare elementi d’arredo inutil i  e non funzionali che non garantiscono il  distanziamento sociale tra le 

persone che frequentano gli  ambienti. 

e. Disinfettare, con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati. 
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f. Non adoperare prodotti a base di cloro per pulizia e disinfezione delle superfici in cucina.  

g. Tutti i  detersivi e i  disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata degli studenti.  

h. Non mescolare mai la candeggina, insieme ad altri  prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

i . Non mescolare mai, tra loro, i  prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

L. IGIENE DELLE MANI 

Inteso come parte integrante della routine, util izzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica, va  garantito, 

compatibilmente all’età ed alle autonomie degli  studenti: 

a. Prima e dopo i contatti interpersonali  

b. Dopo il  contatto con liquidi biologici  

c. All’arrivo ed all’uscita dal servizio 

d. Prima e dopo l’uso del bagno  

e. Dopo aver starnutito 

f. Dopo essersi soffiati i l  naso 

g. Dopo aver tossito 

Da effettuarsi per almeno 60 secondi nel caso in cui si  pensi di essere entrati in contatto con sup erfici o persone 

contaminate. 

M. MODALITÀ ESECUTIVA 

È necessario predisporre un cronoprogramma delle attività di pulizia e di sanificazione ben definito, da  documentare 

attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

a. Gli ambienti di lavoro e le aule/sezioni; 

b. Le palestre o similari; 

c. Le aree comuni; 

d. Le aree di ristoro; 

e. I servizi igienici e gli  spogliatoi; 

f. Le attrezzature e postazioni di lavoro 

g. Laboratori ad uso promiscuo; 

h. Materiale didattico e ludico; 

i . Aree esterne ed attrezzature connesse 

j. Scale e ascensori  

k. Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’accesso agli  spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,  

per i l  tempo limitato allo stretto necessario e comunque evitando assembramenti. 

 

1. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per i l  contenimento della diffusione del virus SARS -

CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644):  

a. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.  

b. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  

c. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

2. Osservare scrupolosamente le tabelle riportate nel Protocollo delle operazioni di pulizia e relative alla 

frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

3. Compilare e sottoscrivere i l  Registro delle pulizie con la massima attenzione.  

4. Il  Registro va affisso in ogni locale degli edi fici dell’Istituto o in corrispondenza di aree particolarmente 

soggetta al rischio contagio e dunque da pulire con frequenza;  

5. I Registri, una volta compilati, verranno staccati dal luogo di affissione, sostituiti  con un nuovo registro da 

compilare e conservati dai collaboratori scolastici per tutta la durata dell’anno scolastico 2020 -2021, a 

disposizione del Dirigente Scolastico e suoi delegati.  

6. I collaboratori scolastici sono tenuti ad util izzare i  prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione  a 

quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad util izzare i  DPI prescritti  per l’uso.  

7. Nelle operazioni quotidiane  di sanificazione va posta  particolare attenzione alle superfici e agli  oggetti che 

vengono toccati da più persone: maniglie e barre del le porte, delle finestre, sedie e braccioli, postazioni di 

lavoro (tavoli/banchi/cattedre),   mouse e tastiere di PC, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, servizi igienici, pulsanti dell’ascensore, vetri degli  sportell i  degli  Uffici di  Segreteria e delle porte 

antipanico di accesso all’edificio scolastico, util izzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i 

locali.  
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8. I piani di lavoro util izzati a turno da più persone e i  servizi igienici vanno  sanificati più di una volta  nel corso 

della giornata.  

9. Qualora vengano usati  prodotti disinfettanti, si  raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di 

risciacquo.  

10. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà  essere 

posta particolare attenzione alle misure già attuate a scuola  per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con i 

prodotti specifici in dotazione.  In tali  locali  le finestre devono rimanere sempre aperte.  

Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020) 

ATTIVITÀ DA SVOLGERSI IN CASO DI FOCOLAI COVID 

Indicazioni generali 

a. Durante le operazioni di pulizia e sanificazione, areare i  locali. 

b. Il  personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza e seguire 

le corrette misure di vestizione e svestizione. 

c. Per la decontaminazione ambientale util izzare attrezzature dedicate o monouso. 

d. Le attrezzature riutil izzabili  (stracci, carrell i , secchi, ecc..) devono essere decontaminate dopo l’uso, con un 

disinfettante a base di cloro. 

e. I carrell i  di pulizia comuni non devono entrare nella sta nza d’isolamento. 

f. Pulire con particolare attenzione tutte le superfici maggiormente toccate: muri, tavoli, piani, servizi igienici.  

g. Tende od altri  tessuti, andranno sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

Qualora non fosse possibile i l  lavaggio a 90°C, addizionare con candeggina o soluzione a base di ipoclorito di 

sodio. 

Caso positivo (studente od operatore scolastico) 

1. La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o util izzato la struttura.  

2. Chiudere le aree util izzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

3. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell 'aria nell’ambiente  

4. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree util izzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 

e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

5. Inibire l’accesso alle aree util izzate dalla persona positiva, fintanto che la sanificazione non è stata  

completata. 

6. Sanificare tutte le aree e le eventuali attrezzature util izzate dalla  persona positiva come aule, bagni, aree 

comuni, uffici. 

7. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Smaltimento materiali e DPI  

8. Dopo l’uso, i  DPI monouso vanno smaltiti  come materiale potenzialmente infetto. Eventuali rifiuti speciali  

vanno smaltiti  per ultimi. 

9. I rifiuti generati nella cura della persona o degli ambienti dove abbia soggiornato, devono essere trattati ed 

10. eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

Modalità di pulizia:  

11. Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni.  

12. Pavimenti e servizi igienici - Per lavare i  pavimenti si  util izzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 

0,1%). Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente: - 100 ml di prodotto (circa un 

bicchiere da acqua) in 3900 mill ilitri  di acqua oppure - 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 

1950 mill i l itri  di acqua.  

13. Superfici - Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc , soggette ad essere toccate direttamente e 

anche da più persone, si può util izzare la medesima soluzione indicata per pavimenti oppure disinfettanti a 

base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70% In caso di util izzo di macchina nebulizzatrice attenersi 

alle istruzioni del fornitore e usare i l  prodotto specifico. Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle 

superfici è necessario arieggiare gli  ambienti. 

La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA saranno  svolte util izzando  Dispositivi  Individuali  di  

Protezione forniti  dal Dirigente Scolastico e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le 

indicazioni della case fornitrici nonché con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire i l  contagio previste dal 

Ministero della Salute per i l  contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro 
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(distanziamento sociale di 1 metro, dispositivi individuali di protezione, misure di igiene personale ecc.) e 

dall’integrazione al D.V.R (Documento di Valutazione dei rischi) contenente le misure di precauzione da adottare sui 

luoghi di lavoro.  

I lavori saranno effettuati sotto la direzione del Direttore SGA.  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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