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PROTOCOLLO PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEI LOCALI 

 

PREMESSA  

Lascuolaèunacomunità,unambientedinamicocheinglobaunamolteplicitàdirischiediambienti ed ha una 

notevole differenziazione nel profilo delle persone e dei soggetti presenti: docenti, personale ATA, 

studenti, famiglie, ditte esterne, associazioni, pertanto è necessario mantenere un adeguato livello di 

igiene e sicurezza per tutti. 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, nonché, nelle attuali condizioni di emergenza, il virus SarsCov2. 

DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE ESANIFICAZIONE 

Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma si intendono 
nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con metodologie e prodotti 
differenziati che si pongono obiettivi diversi. 

a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il 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 il 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) sonoattivitàdiSANIFICAZIONEquellecheriguardanoilcomplessodiprocedimentieoperazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazioneovveromedianteilcontrolloeilmiglioramentodellecondizionidelmicroclimaper quanto 
riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e 
ilrumore. 

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una 
salubritàdegliambienticheportanoadunamigliorequalitàdellavitadeglistudenti,deilavoratori e dei 
frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori diinfezioni. 

In particolare:  
 
lapuliziadellesuperficiedegliambientièl’azionepreliminaredaeffettuareeindispensabileper una eventuale 
successivadisinfezione. 
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 frequenzagiornaliera; 

- pulizieperiodiche:comprendoattivitàdipuliziapiùprofondaaperiodicitàpiùlungadasvolgersi con 
frequenzeprestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o 
emergenziali;dopoun’adeguatavalutazionedeirischi,laprogrammazionedeveessererivista, 
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anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi dipersone. 
 
Leoperazionidipuliziadevonoesserecondottepossibilmentenegliorari,neiperiodieneiluoghi 
incuinonsonopresentipersoneinmododanoncreareinterferenzeorischirispettoallanormale 
attivitàscolastica. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE 

 

IDispositividiprotezioneindividuale(DPI)sonoattrezzatureutilizzatealloscopoditutelarelasalute e la 
sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). Il loro 
utilizzoèraccomandatoquando,nonostantel'applicazionedellemisurediprevenzioneeprotezione collettive, 
i rischi cosiddetti "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere 
ulteriormentecontenuti. Nell’attività di pulizia e sanificazione, essenzialmente è necessario proteggersi 
dagli agenti chimici e da eventuale presenza di agenti biologici. Il contatto con gli agenti biologici può 
avvenire in vari modi:attraversolapelle,lemucose,levieaeree,l'ingestioneaccidentale,… 
In situazioni di pandemia l’utilizzo dei DPI diventa fondamentale nelle azioni di prevenzione e diffusione del 

contagio. Secondo le indicazioni del Protocollo Sicurezza è fondamentale oltre al distanziamento l’utilizzo  di 

DPI ( visiere, guanti, calzari,….) ed è obbligatorio l’uso delle mascherine.  

Le mascherine si distinguono in 

mascherinechirurgichefinalizzateadevitareladiffusionedisecrezionidapartedell’essere umano che la indossa 

e sono progettate e testata rispetto alla capacità di ottenere questo risultato, le mascherine FFP (2 o 3)sono 

finalizzate a proteggere le vie respiratorie della persona che le indossa 

dall’ingressodiagentipericolosiopatogeni che provengono dall’esterno.  

A tal proposito si precisa quanto segue : 

- tutto il personale ausiliario durante  le operazioni quotidiane di pulizia (rimozione polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di 
pertinenza) dovrà essere provvisto di dispositivi di sicurezza adeguati  con guanti, mascherine 
chirurgiche; .  

- dovranno essere indossate mascherine FFP2- FFP3 nel caso di lavoratori in condizioni di 

fragilità, nella pulizia degli ambienti della scuola dell’infanzia in particolare bagni e spazi di 

refezione;  

- per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

 

La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili e di tutto ciò che potenzialmente è 
oggetto di contagio (fazzoletti, mascherine monouso, salviettine igienizzanti …) dovrà avvenire attraverso lo 
smaltimento differenziato.  
A questo scopo verranno predisposti nei locali sacchetti con indicazione COVID 19 per destinare questi rifiuti 
potenzialmente infetti: i sacchetti verranno prelevati dal personale ausiliario con l'utilizzo dei guanti i quali, 
dopo il posizionamento del nuovo sacchetto COVID 19, verranno immediatamente dismessi e inseriti in 
quest'ultimo. 
Tutti i sacchetti COVID 19 verranno inseriti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati. 
 

IDPIsonoconsegnatidalDatoredilavoroosuodelegatoaidipendentiinbaseallecaratteristiche dei dispositivi 
stessi e all’uso che ciascun lavoratore ne fa durante l’attivitàlavorativa. 

 
I DPI devono essere consegnati al dipendente, previa attestazione di consegna tramite firma e 
indicazionedelladata,inmododadistribuireinnumeroadeguatosemonousoopoterlisostituire a tempo debito 
in caso di dispositiviriutilizzabili. 
Anche questi dispositivi subiscono l’usura dovuta a: 

1) invecchiamento delmateriale; 
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2) mancata o parziale manutenzione dellostesso; 

3) pulizia. 

Le mascherine chirurgichee i guantiverranno consegnati dalla segreteria ad inizio anno scolastico e 
saranno integrati a seguito di comunicazione da parte dei responsabili di sede, su segnalazione da parte 
dei collaboratori scolastici. 

 
DETERGENTI E DISINFETTANTI  

Nella scelta dei detergenti multiuso e dei disinfettanti occorre tenere conto di una serie di requisiti, quali rapida 

azione e lunga persistenza dell’attività, attività biocida, spettro d’azione più ampio possibile, minor pericolosità 

alle concentrazioni d’uso, per l’uomo e sui materiali da trattare, facilità di applicazione, qualità e sicurezza, 

economicità di gestione, ma anche buona stabilità chimica, elevato potere di penetrazione, non induzione a 

resistenze. 

Durante l’emergenza sanitaria COVID-19, i disinfettanti che sembrano avere i migliori risultati sono l’etanolo, 

i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecildimetilammonio - DDAC, cloruro di 

alchildimetilbenzilammonio,ADBAC),ilperossidod’idrogeno,l’ipocloritodisodioealtriprincipiattivi. 

Per disinfettare superfici (tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, 

interruttori della luce, …) saranno utilizzati sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. 

l’ipoclorito di sodio). Anche per la disinfezione dei pavimenti si useranno prodotti a base di cloro attivo. 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) saranno utilizzati prodotti con percentuale di cloro attivo più 
alta. 
Anche in questo caso tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto dei richiesti 
dispositivi. 
 
 

SPAZI E AMBIENTI  
 

Secondo quanto stabilito dal "PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19" è necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di 
tutti gli ambienti secondo IL CRONOPROGRAMMA allegato  (ALL. 1) e documentato attraverso un registro 
regolarmente aggiornato (ALL. 2) 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le brandine ad uso sonno pomeridiano per la scuola dell’infanzia; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità avendo cura di sottoporre alla procedura 
straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 
In particolare:  

1) assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia con i detergenti ei disinfettanti indicati  dal rapporto 
ISS COVID-19, n. 19/2020; 

2)  utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20; 

3) garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 
gli infissi esterni dei servizi igienici.  

4) pulizia dei servizi igienici  almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi 
a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;regolare detergenza delle superfici e degli oggetti 
(inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 
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5) quotidianamente il personale ausiliario effettuerà prima dell'inizio delle attività o al termine delle 
stesse le operazioni quotidiane di pulizia (rimozione polveri, materiale non desiderato o sporcizia da 
superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza); 

6) durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, sarà assicurata la ventilazione degli ambienti;  
7) per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie 

ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte 
le superfici toccate di frequente. 

8) negli uffici, è necessaria l'adeguata pulizia dei dispositivi informatici ed i relativi apparati. 
9) i bagni saranno igienizzati due volte nella mattina (indicativamente alle ore 10,00 e alle ore 12,00) e 

una volta nel pomeriggio (alle ore 14,30) nel caso di presenza a scuola degli alunni anche in fase 
pomeridiana. L'ultima igienizzazione avverrà al termine delle attività o prima della ripresa delle stesse 
il giorno successivo; 

10) nel caso di utilizzo del bagno da parte di un soggetto esterno alla scuola l'operazione di igienizzazione 
dovrà essere effettuata immediatamente dopo l'uso del servizio. L'utilizzo dei bagni da parte di 
soggetti esterni dovrà essere limitato alle situazioni di accertata emergenza. 

Durante le attività didattiche e amministrative i locali occupati dovranno essere opportunamente arieggiati 

almeno una volta ogni ora per 5 minuti. L'apertura degli infissi è evitabile solo in caso di presenza di sistemi 

di ricambio dell'aria con garanzia di immissione di aria pulita. 

Dopo l'utilizzo di un locale didattico o altro locale ad uso promiscuo, lo stesso sarà soggetto a pulizia da parte 
dei collaboratori in servizio; nello stesso locale non sarà possibile accedere prima del dovuto intervento e 
ricambio d'aria (previsione di almeno 15 minuti per una normale aula). 
A tale scopo per ogni locale ad uso promiscuo verrà predisposto un calendario di utilizzo che permetta al 
personale l'adeguata pulizia. 
 
L'accesso alle macchine distributrici di bevande e alimenti è ammesso solo al personale adulto dotato di 
mascherina; la consumazione deve avvenire, senza assembramenti e col dovuto distanziamento, nelle 
adiacenze delle stesse. E' previsto un intervento di igienizzazione delle macchine e dell'area adiacente con 
la stessa cadenza oraria dei bagni. 
 
Al termine della settimana i locali saranno igienizzati dal personale.  
In caso di locale contaminato, la prevista sanificazione dovrà avvenire da parte di personale specializzato 
individuato dalle autorità sanitarie competenti. 
 
 
ALUNNI FRAGILI 

 
Rispetto agli alunni con particolari bisogni educativi e con fragilità sarà garantita la tutela, in 
collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni 
che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il 
referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con pediatri e medici, nel rispetto della 
privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19.  
Particolare attenzione, quindi, sarà posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso 
di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione verrà adottata per gli 
studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior 
rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus 
SARS-CoV-2. 
 
Rispetto ai c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro (dirigente scolastico) assicura la sorveglianza 
sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 
81/08; 
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale;  
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.  
 
Eventuali casi e focolai da COVID -19 
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Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente 
scolastico per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato (collaboratore in servizio dotato di mascherina indossata), mediante 
l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non è essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, 
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Se l'alunno ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera dovrà indossare una mascherina 
chirurgica. 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione.  

• In assenza di mascherina sarà fatta rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

• Saranno pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

• I genitori dovranno contattare il pediatra o il medico per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso.  

• Questi, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

•  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

•  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti.  

 

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 
in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 
conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 
a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
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diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 
documenti nazionali e regionali. 

 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare pediatra o medico. 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

• Pediatra o medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel caso sopra 
 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nei casi sopra. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 
nazionali e regionali.  

• Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

• L’operatore deve restare a casa.  

• Informare il MMG.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nei casi sopra. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 
nazionali e regionali. 
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PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  

SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI 

- Areare ilocali. 

- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda dati di sicurezza. 

- Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in 
caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. 

- Nebulizzare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può 

essere utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non 

travasarli in contenitori anonimi. 

- Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 

- Passare il passo sulla superficie e seguendo movimenti paralleli e in modo da coprire l’intera 
area. 

- Girare spesso il telo. 

- Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso. 

- Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo. 

- Cambiare spesso la soluzione detergente. 

- Sciacquare abbondantemente le superfici trattate. 

- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando 
non si utilizza più ilprodotto. 

- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 

 

DISINFEZIONE DELLESUPERFICI 

o La disinfezione deve essere preceduta da accurata pulizia. Lo scopo è quello di eliminare 

lo sporco in modo da diminuire la carica microbica favorendo la penetrazione del 

principioattivo. 

o Se è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda dati di 
sicurezza. 

- Verificare se la concentrazione del disinfettante è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, 

in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. Una concentrazione 

impropria di disinfettante non ne aumental’efficacia. 

- Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni alle 
persone e aimateriali). 

- Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante, dovrà essere opportunamente 
identificataeutilizzataintempibrevi.Sesipresupponeilrischiodicontaminazione,lasoluzione va 
sostituita confrequenza. 

- Non rabboccare mai le soluzionidisinfettanti. 

- Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono, non contaminare la 
parte interna del tappo (poggiare il tappo semprerovesciato). 

- Conservareicontenitoribenchiusi,alriparodellaluce,lontanodafontidicaloreeinunapposito 
armadietto. 

- Il prodotto deve essere sempre mantenuto nel contenitore originale, a meno che non si renda 
necessaria la diluizione, che andrà fatta seguendo le modalità concordate e utilizzando acqua o 
altri diluenti noninquinati. 

- Perl’applicazionefaresemprebenattenzionealleetichette,dovevengonoriportatelediluizioni da 

effettuare prima dell’impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale 

dautilizzare. 

- Evitare di portare a contatto l’imboccatura del contenitore con mani, garze, panni oaltro. 

- Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due 

disinfettantioundisinfettanteconundetergenteperevitareproblemidiinterazioniodieventuali 

incompatibilità che potrebbero compromettere l’azione detergente e/odisinfettante. 

- Il disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale (pavimenti, pareti, porte,letti, 
tavoli, servizi igienici, cucine di reparto ecc.) è l’ipoclorito di sodio stabilizzato che, essendo un 
disinfettante ad ampio spettro d’azione, garantisce un’attività su virus, batteri e numerosi tipi di 
spore già a concentrazioni molto basse. 
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- Inumidire il telo/panno con l’appositodisinfettante 

- Lavarlo accuratamente con il disinfettante ogniqualvolta si cambia ogni singola superficie 
(cattedra, banco, sedia, ripiano, WC, lavandino, interruttore,ecc.). 

- Lasciarlo agire il disinfettante il temponecessario. 

- In base alle istruzioni ripassare un panno pulito o lasciare agire senzarisciacquo. 
- Le operazioni rispecchiano quanto detto per la detersione deipavimenti. 

 
DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA CONTAGIATA O PRESUNTOCONTAGIO) 

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali 
scrivanie, banchi, sedie, lavagne, contenitori, ecc.) in periodo emergenziale deve essere 
effettuata, oltre a quanto previsto normalmente, ogniqualvolta si ha notizia che nel locale abbia 
soggiornato per brevi o lunghi periodi una persona contagiata o presunta tale, o nel caso in cui si 
verifichino situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e 
rilascio di secrezioni corporee. 

 

- Areare ilocali 

- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibiliincontri. 
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con 

cui l’arredo è statorealizzato. 
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella fase iniziale. 

 

SCOPATURA AD UMIDO 

- Verificare che sia l’attrezzatura a disposizione per quella tipologia di ambiente su cuiagire. 

- Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi, ma 
utilizzate o aspirapolvere o MOP per la polvere. 

- Nel caso di MOP per la polvere, avvolgere le alette con l'apposita garza inumidita. 
- Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti adS. 

- Sostituire spesso la garza e necessariamente quando si cambia tipologia diambiente. 
- Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare e asciugare sia le alette sia legarze. 

 
DETERSIONE DEIPAVIMENTI 

Attrezzature: carrello a due secchi (ad esempio rosso e blu con la soluzione detergente- 
disinfettante) con MOP o frangia, panni in microfibra. 

 
- Se si tratta di superfici molto estese e senza troppi arredi o ostacoli è consigliabile l’uso di un 

lavasciuga, macchina che consente di intervenire in sicurezza anche in presenza di 

passaggio di persone durante l’orario di apertura della scuola. 
- In assenza di un sistema automatico e per gli ambienti di ridotte dimensioni e con molti arredi 

è consigliato il sistema MOP perché: 
- permette all'operatore di mantenere una posizione eretta; 

- consente di evitare il contatto con l'acqua sporca; 
- diminuisce la possibilità di allergie, limitando al minimo il contatto tra le mani e il 

detergente. 

- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente appositamente diluito, 
secondo le istruzioni del produttore. 

- iniziare dalla parte opposta rispetto alla porta di uscita in modo da non dover ripassare al 
termine sul bagnato e pulito. 

- Frizionare con metodo ad umido nei punti critici (angoli, bordi, ecc). 
- Immergere il MOP nel secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, per 

impregnarlo di soluzione pulente. 
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa. 
- Passare il MOP sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare 

su aree di 2 metri per 2 metri, con movimento a “S” per fasce successive sempre 
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retrocedendo. 
- Introdurre il MOP nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato. 
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare con forza, per eliminare il più possibile l’acqua che 

si deposita nel secchio rosso. 
- Immergere solo la punta del MOP nel secchio blu, per assorbire una quantità di soluzione 

sufficiente a inumidire, ma evitando lo sgocciolamento; così facendo si evita di sporcare la 
soluzione nel secchio blu. 

- Si raccomanda sempre di rispettare il tempo di contatto riportato nell’etichettatura del 
prodotto. 

- Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: 
- secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio; 

- l'acqua deve essere pulita e abbondante; 
- in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua e la 

soluzione con il detergente. 

Per la disinfezione dei pavimenti si possono utilizzare diverse attrezzature, anche l’attrezzo con 

serbatoio per l’autoalimentazione dotato di panni in tessuto. 

L’attrezzo, provvisto di un serbatoio posto sul manico, di una piastra erogatrice snodata e di un 

sistema di regolazione per la distribuzione controllata del disinfettante, garantisce una stesura 

uniforme e razionale della soluzione che, all’interno del contenitore, conserva intatta la propria 

azione senza dispersioni o contaminazione. Dopo avere effettuato un accurato lavaggio dei 

pavimenti, seguito da asciugatura, procedere nel seguente modo: 

1. Preparare la soluzione disinfettante nel contenitore graduato. 

2. Riempire, per ¾ della sua capacità, il serbatoio di cui è dotato l'attrezzo applicatore. 

3. Posizionare il tessuto applicatore sotto la piastra erogatrice dello spazzolone e, prima di farlo 

scorrere sul pavimento, inumidirlo facendo scendere con l’apposito pomello, una quantità di 

soluzione tale che il panno, passando sul pavimento, lo lasci moderatamente bagnato. 

4. Procedere alla distribuzione della soluzione sulla superficie in modo uniforme, regolando, con 

l'apposito pomello di comando, l’intensità di bagnatura così che sia rispettato il tempo di 

contatto del disinfettante. 

5. Intervenire prima lungo i bordi del locale, per poi coprire il resto del pavimento procedendo 

dalla zona opposta all’entrata e retrocedendo verso l’uscita del locale, senza calpestare la 

superficie già trattata. 

6. Sostituire il panno applicatore a ogni cambio di locale o quanto meno dopo 30/40 mq di 

superficietrattata.All'occorrenza,rabboccareilserbatoiodell'attrezzo,servendosidellatanica 

contenente il prodotto diluito, già pronto all'uso. 

Consigli pratici: 

- Segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica. 
- Proteggere sempre durante le operazioni di pulizia le mani con guanti monouso 

- Proteggersi sempre con i DPI previsti durante le operazioni di disinfezione, se del caso FFP2 
o FFP3. 

- Rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla casa produttrice. 
- Cambiare l’acqua tutte le volte che si rende necessario. 
- Far seguire alla detersione sempre il risciacquo e l’asciugatura (la maggior parte dei 

microrganismi è rapidamente uccisa dall’essiccamento). 
- Iniziare a pulire la zona meno sporca da quella più sporca o contaminata. 
- Per le aree di passaggio (atrii, corridoi) effettuare in due tempi successivi il lavaggio in modo 

da mantenere sempre una metà asciutta che permette il transito senza rischio di cadute. 
- Impiegare attrezzature pulite: un attrezzo lasciato sporco dopo l’uso può una volta riusato, 

ridistribuire molti più germi di quelli che ha raccolto, poiché l’umidità e la temperatura 
ambiente creano una situazione ottimale per una rapida moltiplicazione batterica. 
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DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZIIGIENICI 

Per pulizia ordinaria dei servizi igienici si intende: 

- La disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari 
e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di 
consumo e ogni altro accessorio ad uso comune. 

-  il costante rifornimento del materiale igienico di consumo (carta igienica, sapone liquido, 
salviette in carta) negli appositi contenitori; 

-  l’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il 
posizionamento all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto. 

 

La detersione e disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che 
orizzontali. 

 

Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e 
disinfettante. 
 

Attrezzature: carrello, secchi, panni con codifica colore, MOP. 

 
Nei servizi igienici, per evitare contaminazione tra un’area e l’altra, preferibilmente utilizzare 
panni di colore diverso. 

 

Tecnica operativa: 

- Arieggiare il locale. 
 

Detersione: 

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 
- Lavare i distributori di sapone e asciugamani. 
- Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla 

rubinetteria. 

- Rimuovere i residui del detergente. Preferibile un detergente che non fa schiuma esercitando 
la dovuta azione meccanica. 

- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed 
esterna dei bidet. 

- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e 
immergere lo scovolino nella tazza. 

 
Disinfezione: 
- Disinfettare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando il detergente e un panno di 

colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto 
utilizzato con acqua pulita. 

- Distribuire nella tazza il disinfettante e lasciare agire il tempo richiesto. 
 

- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella 
soluzione detergente disinfettante. 

- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del disinfettante avviare lo 
sciacquone. 

- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in 
soluzione di disinfettante per il tempo richiesto. 

Disincrostazione: 

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati 
dautilizzarenelcasosianopresentiincrostazionicalcaree,inparticolaresugliidrosanitariesulla 
rubinetteria. Quando vengono utilizzati prodotti di questo tipo è auspicabile: 

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell’idrosanitario. 

- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 
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- sfregare con panno dedicato. 

- risciacquare accuratamente. 

 
PULIZIA DEGLIUFFICI 

Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende: 
- La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione 

degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei 
contenitori del materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso comune. 

-  L’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il 
posizionamento all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto. 

 
La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che 
orizzontali. 

 

Tecnica operativa: 

- Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere 
utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non 
travasarli in contenitori anonimi. 

- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando 
non si utilizza più il prodotto. 

- Detergere le superfici e le lampade, interruttori, quadri elettrici (parti esterne), attrezzatura 
fissa, arredamenti, porte e infissi. 

- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 
 

In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio 
detergenti con ipoclorito di sodio). 

 
L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali 
scrivanie, sedie, stampanti, fotocopiatrici, interruttori, maniglie) in periodo emergenziale deve 
essere effettuata con frequenza giornaliera, da implementare nel caso in cui si verifichino 
situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di 
secrezioni corporee. 

 
Tecnica operativa: 

- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con 

cui l’arredo è stato realizzato. 
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario spostarli nella fase iniziale. 

 

 

VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTARIFIUTI 

 
Attrezzatura: carrello multiuso dotato di reggisacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta 
plastica (se viene eseguita la raccolta differenziata). 

 
Prodotto: panno. 

Tecnica operativa: Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta differenziata dei rifiuti del 
carrello; pulire il cestino con il panno; sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica; chiudere 
i sacchi che contengono i rifiuti che al termine delle operazioni dovranno essere trasportati nei 
punti di conferimento prestabiliti. 

 

Se trattasi di materiale infetto, o presunto tale, devono essere trattati ed eliminati come materiale 
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infetto di categoria B(UN3291). 
 

PULIZIA DELLE AREE ESTERNE 

Trattasi di pulizia ordinaria e si intende l’insieme delle operazioni necessarie per eliminare i rifiuti, 
quali carta o cartoni, sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti grossolani in genere 
dai piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale e dalle zone di rimessaggio attraverso l’utilizzo 
dell’attrezzatura a disposizione e dei prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la 
natura dei diversi substrati. 

 

La pulizia delle aree esterne deve essere effettuata con scope e spazzettoni per tutte le 
pavimentazioni, mentre i punti di appoggio più frequenti, quali corrimani, interruttori, rubinetti, 
carrelli, tubi deve essere effettuata con panno e detergente–disinfettante adeguato (ad esempio 
soluzioni di ipoclorito di sodio). 
La rimozione delle foglie può essere effettuata tramite rastrelli, scope, soffiatori o aspiratori. 

 
Tecnica operativa per punti di appoggio 

Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato 
per la specifica operazione indicata. 
Non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi. 
Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando 
non si utilizza più il prodotto. 

 
A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 
In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio 
detergenti con ipoclorito di sodio). 
ulite da eventuali rifiuti o foglie, erba, ramoscelli e, ove possibile, deterse con il prodotto 
adeguato alla tipologia di materiale. 

 
Sono comprese nelle pulizie ordinarie anche la svuotatura dei contenitori porta rifiuti e la 
sostituzione dei relativi sacchi di plastica. 

 

PULIZIA CUCINE, MENSE EREFETTORI 

Persuperficiapertes’intendonotuttequellesuperficichenecessitanodisimilaritecnichedipulizia e 

analoghi comportamenti igienici in quanto sono tutte raggiungibili direttamente con soluzioni 

acquoseebenvisibiliperglioperatori.Leoperazionididetersioneedisinfezionevannoeseguite 

separatamente. 

Le operazioni di pulizia devono iniziare subito dopo la fine delle lavorazioni per evitare 

l’essiccamento di residui sulle superfici: 

- asportazione meccanica dei residui più grossolani 
- primo risciacquo con acqua calda per eliminare i residui più solubili (grassi basso fondenti) 
- detersione 
- secondo risciacquo con acqua 
- disinfezione 

- risciacquo, quando necessario, con acqua a temperatura di rubinetto. 

 

Affinchè 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 e istruzioni operative; ciò è necessario al fine di fornire indicazioni sugli 
interventi mirati a prevenire infezioni, contagi o contatti con sostanze allergizzanti da parte del 
personale, dei docenti, degli studenti e delle persone presenti. 
I risultati migliorano nel momento in cui si svolge un’attività di informazione e di formazione rivolta al 
personale coinvolto, ma anche agli utenti, e finalizzata a: 
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- comprendere l’importanza della prevenzione delle malattie mediante l’igiene della persona e 
degli ambienti in cui viviamo; 

- utilizzo in modo responsabile detergenti e disinfettanti, evitandone l’uso indiscriminato che 
potrebbe risultare pericoloso e inefficace; 

- il rispetto della res pubblica in termini di conservazione degli arredi, del materiale, ma anche nel 
rispetto delle regole primarie di educazione nell’utilizzo dei servizi igienici, dei dispositivi di 
distribuzione del materiale (sapone, salviette, carta), nel rispetto dell’ambiente differenziando i 
rifiuti. 

 

Ad ogni attività deve corrispondere 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 e autorità 
all’interno dell’organizzazione e a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da 
ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare l’attività e verificare che sia eseguita in conformità ai 
testi di riferimento (procedure, istruzioni operative, linee guida). 
Il responsabile dell’attività nella definizione, nell’organizzazione o nella realizzazione si avvale della 
consulenza del collaboratore (C) (Datore di lavoro ditta esterna, Servizio di Prevenzione e 
Protezione, eccetera) al fine di delineare necessità, tempistiche, vincoli, limiti, nonché gli obiettivi 
dell’attività svolta. 
Solounaverificasistematicaounesameacampionepermettedideterminareseleattivitàeirelativi risultati 
sono conformi alle disposizioni pianificate e se queste disposizioni sono state attuate efficacemente. 
Esistono, inoltre, delle figure che devono essere informate(I) delle attività previste in quanto queste 
ultime potrebbero influenzare o essere influenzate dall’attività del soggetto informato. 

 

 

Baiso, 31/08/2020 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI                                                 
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RIFERIMENTI: 

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 

DPCM 26 aprile 2020 “Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020”. 

DL 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 “COVID 19. Nuove indicazioni e 
chiarimenti” 

Regolamento(UE)n.528/2012delParlamentoEuropeoedelConsigliodel22maggio2012relativo alla 
messa a disposizione sul mercato e all’uso deibiocidi. 

 

Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione 31 marzo 2020, “Indicazioni ad interim per la gestione 
dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” 

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”. 

RapportoISSCOVID-19n.25/2020“Raccomandazioniadinterimsullasanificazionedistrutturenon 
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni eabbigliamento”. 

GruppoLavoroGARD-IProgetton°1-Programmadiprevenzioneperlescuoledeirischiindoorper malattie 
respiratorie e allergiche “La qualità dell’aria nelle scuole e rischi per malattie respiratorie e allergiche 
- Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie diprevenzione”. 

Edicom Milano “Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nellestrutture 
ospedaliere” ed.2009. 

Azienda Sanitaria Locale TO5 - Dipartimento di Prevenzione S. C. Igiene e Sanità Pubblica“Pulizia 
e sanificazione nelle strutturescolastiche”, 

Regione Emilia Romagna, “Linee guida per un corretto utilizzo dei prodotti disinfettanti per la tutela 

della collettività”. 

Azienda Unità Sanitaria locale Reggio Emilia - Dipartimento sanità pubblica Coordinamento 
Provinciale Servizi Igiene Pubblica “Pulizia e disinfezione negli ambienti scolastici”. 

AUSL di Modena - Quaderni di Informo “La sanificazione nell’industria alimentare e negli 
allevamenti”. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial- 
maschere- 
norme.html?fbclid=IwAR0UBIupOXPOYTBEtoGjMhpfGbistNEetrHrHcLAtCj2jXithEcoQJHznOw 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?id=4427
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ALLEGATO N. 1 – CRONOPROGRAMMA  
 

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno 

dei locali scolastici con una frequenza indicativa: frequenza di 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).  

Il cronoprogramma prevede le seguenti attività:  
 

ATTIVITA’ Frequenza 

SanificazionedelletazzeWC/turcheeorinatoi,contenitoredegliscopiniWCezoneadiacenti a 
serviziodeidiscenti. Lavaggiopavimenti. 

G2 

Ripristino del materiale di consumodeiserviziigienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettantedeiserviziigienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

Pulizia e sanificazione a fondodeiserviziigienici, lavaggio e asciugaturadeglispecchipresenti, 
delleattrezzature a usocollettivo, dellerubinetterie e delle zone adiacenti, deidistributori di 
sapone e carta. Oltre al lavaggiotramitel’uso di 
appositiprodottiqualidetergenti,disinfettantiedisincrostanti,sarànecessariofaraerareilocali. 

G 

Pulizia e sanificazionedeigiochi (Scuoladell’infanzia) G 

Spazzatura di tuttiipavimenti (comprese scale, pianerottoli e serviziigienici) G 

Pulizia di interruttorielettrici, maniglie, o 
comunquetuttiipuntichevengonomaggiormentetoccati. 

G 

Lavaggio di pavimentideglispogliatoidella palestra G 

Pulizia e disinfezionedelleattrezzaturedellepalestre G 

Pulizia e disinfezionedegliarredi di usoquotidianonelleaulebanchi, sedie, cattedra, tastiere, 
telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggiodellelavagne G 

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

Rimozionedell’immondizia e pulituradeicestinigetta-carte e deidiversicontenitori porta rifiuti; 
raccoltadeirifiuti e trasporto verso ipunti di raccolta. 

G 

Rimozionedeirifiutidaicestinisituatinelleareeesterneall’edificio. G 

Lavaggiodeipavimentidelleaule, degliuffici e deicorridoi, della palestra. Lavaggio e 
sanificazionedellebrandine. 

G 

Puliziadell’ascensore, se presentenell’edificioscolastico, relativamente a pavimento, pareti e 
pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 
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SanificazionedelletazzeWC/turcheeorinatoi,contenitoredegliscopiniWCezoneadiacenti a 
serviziodeidiscenti. Lavaggiopavimenti. 

G 

Pulizia e sanificazionedellaportineria G 

Pulizia di strumentimusicalifissi per aule di musica, conservatori, scuolemusicali, ecc. G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzaturaludicaesterna e interna G 

Lavaggio a fondodeipavimenti con disinfettantedopospazzatura e pulizia G 

Pulizia e disinfezione di tuttiitavoli e sediedellemense, nonchédeiripiani di lavoro, 
dellemanigliedeglisportelli di arredi, carrelli o elettrodomesticidellecucine 

G 

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

Spolverodeimonitoridei computer nell’aula di informatica. S3 

Aspirazione/ battiturapavimentitessili, stuoie e zerbini. S3 

Puliziadeicortili e delleareeesterne S3 

Lavaggiodeicestinigettacarte, al bisogno e comunquealmeno…. S3 

Lavaggioparetipiastrellatedeiserviziigienici S 

Spolveratura “a umido” di arredivarinon diusoquotidiano S 

Puliziadeivetrideicorridoi, degliatri e delleporte a vetri. S 

Puliziadei computer nellaboratorioinformatico, dellefotocopiatrici, dellestampanti e 
deicorpiradianti. 

G 

Spolveratura di tutte le superficiorizzontali (compreseeventualiragnatele a soffitto) S 

Puliziadeivetriinternidellefinestre di aule, uffici,…. M 

Auleconvegni, teatri, aula magna (mensile o dopoogniutilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnateledallepareti e daisoffitti. M 

Aspirazionedellapolvere e lavaggio di tende a lamelleverticali e veneziane, 
bocchettedell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

Lavaggiodelletende non plastificate A2 

Puliziadeivetriesternidellefinestre e davanzalidelleaule, degliuffici, della palestra A3 

Pulizia a fondodellescaffalaturedellabiblioteca e dell’archivioutilizzando per lo scopo, se 
necessario, anche un idoneoaspirapolvere o panni chesianostatipreventivamentetrattati con 
prodottiattiadattirare e trattenere la polvere. 

A/2 

Pulizia delle aree verdi A/2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. M 

Lavaggio di punti luce e lampade. A3 

Lavaggio e disinfezionedelleparetilavabili di aule, palestra, uffici... 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di material non in uso situati nei seminterrati, 
negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

A3 
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Tali frequenze naturalmente possono essere rimodulate in base alle specifiche esigenze, 

all’organizzazione e alla sensibilità dell’utenza; all’interno degli istituti professionali, ad esempio, 

pulizia e disinfezione delle attrezzature e  

In casi 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. Riducendo al massimo tecnicamente 

possibile la probabilità di contagio, si riduce anche la probabilità di insorgenza della malattia che 

diviene molto improbabile, proporzionalmente al numero di persone vaccinate, nel caso di presenza 

di vaccino. 

Per poter rivedere la frequenza delle azioni di pulizia, disinfezione e sanificazione occorre valutare i 

rischi e tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali, quali: 

- numero di persone presenti nei diversi periodi dell’anno; 

- attività formativa al personale e agli studenti; 

- attività informativa a tutte le persone presenti; 

- tecniche di pulizia, disinfezione e sanificazione messe in atto; 

- percentuale di persone a cui quotidianamente viene misurata la temperatura; 

- numero e frequenza di effettuazione di tamponi, test molecolari o test anticorpali; 

- presenza di dispositivi che limitano il numero di contatti ad esempio pedale per apertura 

rubinetto acqua, pulsante a terra per acqua WC, sensore per erogazione disinfettante, 

sistemi automatici di apertura porte (in rispetto alla normativa antincendio); 

- copertura della distribuzione di DPI ai lavoratori e dispositivi medici (mascherine) alle persone 
presenti; 

- organizzazione tale da ridurre al minimo e solo a casi eccezionali ingresso di “visitatori” 
all’interno dell’edificio scolastico; 

- precauzioni sull’uso delle calzature personali all’interno della scuola; 

- sistema di controllo dell’attuazione delle procedure; 

- altro. 

Ognuno di questi fattori interviene in modo più o meno diretto sulla frequenza delle attività di pulizia, 

disinfezione e sanificazione. 
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ALLEGATO N. 2 – REGISTRO DELLE PULIZIE 
 

PROCEDURA  PULIZIE GIORNALIERA COLLABORATORI SCOLASTICI INFANZIE 

- Durante le attività di pulizia non sarà presente altro personale diverso dagli addetti alla pulizia 

- Al momento in azienda non ci sono casi di infetti da Covid-19 o sospetti tali, pulire comunque le superfici e i bagni 

munendosi di guanti usa e getta, mascherina chirurgica e occhiali /visiera. 

- Indicare chiaramente qui di seguito il o i detergenti impiegati per le diverse superfici (i coronavirus possono essere eliminati 

dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0.5% o 

ipoclorito di sodio allo 0.1%): 

Pavimenti: detergenti e/o igienizzanti a base di ipoclorito di sodio  

Tavoli e giochi: detergenti e/o igienizzanti a base alcolica o a base di ipoclorito di sodio 

Maniglie, porte e finestre: detergenti e/o igienizzanti a base alcolica o a base di ipoclorito di sodio 

Bagni: detergenti e/o igienizzanti a base di ipoclorito di sodio 

Dopo la sanificazione/igienizzazione dei tavoli, dei giochi e di qualunque oggetto/superficie  che possa essere portato/a alla 

bocca dagli alunni, è necessario un risciacquo approfondito. 

- Tenere un registro, che può essere quello di questa stessa pagina con annotate le pulizie periodiche: 

Giorno Pavimenti1 
Tavoli e 

giochi2 

Maniglie 

porte/finestre Bagni2 Nome addetto alle 

pulizie 
Firma  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

                                                           
1 Indicare con una “X”  
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PROCEDURA  PULIZIE GIORNALIERA COLLABORATORI SCOLASTICI PRIMARIE E SECONDARIE 

- Durante le attività di pulizia non sarà presente altro personale diverso dagli addetti alla pulizia 

- Al momento in azienda non ci sono casi di infetti da Covid-19 o sospetti tali, pulire comunque le superfici e i bagni 

munendosi di guanti usa e getta, mascherina chirurgica e occhiali /visiera. 

- Indicare chiaramente qui di seguito il o i detergenti impiegati per le diverse superfici (i coronavirus possono essere eliminati 

dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0.5% o 

ipoclorito di sodio allo 0.1%): 

Pavimenti: detergenti e/o igienizzanti a base di ipoclorito di sodio  

Banchi e sedie: detergenti e/o igienizzanti a base alcolica o a base di ipoclorito di sodio 

Maniglie, porte e finestre: detergenti e/o igienizzanti a base alcolica o a base di ipoclorito di sodio 

Bagni: detergenti e/o igienizzanti a base di ipoclorito di sodio 

- Tenere un registro, che può essere quello di questa stessa pagina con annotate le pulizie periodiche: 

Giorno Pavimenti2 
Banchi e 

sedie 

Maniglie 

porte/finestre Bagni2 Nome addetto alle 

pulizie 
Firma  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
 

 

                                                           
2 Indicare con una “X”  
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