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Premessa
La corretta pulizia degli ambienti scolastici non solo rende salubre i luoghi in cui il personale
dipendente e gli alunni trascorrono molta parte delle loro giornate e dà una buona impressione della
gestione a chi vi accede, ma soprattutto costituisce uno degli interventi primari di prevenzione della
diffusione di malattie e infezioni, tanto più in questo particolare periodo di emergenza pandemica legata
al coronavirus. Da qui la necessità di un protocollo che definisca e fornisca, in maniera dettagliata le
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione da porre in atto in tutte le aree degli edifici facenti
capo all’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “N. Monterisi”. Il presente documento fornisce le
informazioni di base di carattere igienico sanitario e descrive le corrette procedure di pulizia e
sanificazione degli ambienti e degli arredi. Poiché non tutte le operazioni di pulizia devono essere svolte
quotidianamente, il documento contiene delle schede relative a ciascun ambiente, in cui vengono
indicati i tempi e le modalità operative. Esse costituiscono un utile strumento per la corretta gestione
delle pulizie.
Il protocollo è stato redatto in conformità con le indicazioni fornite dall’INAIL in “ISTRUZIONI PER
L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, INAIL 2020” e riporta in allegato i registri per il controllo
delle operazioni di pulizia da compilarsi a cura del collaboratore che effettua la lavorazione.
Il principio guida è quello di avere una tracciabilità delle operazioni svolte e dell’operatore che le ha
effettuate. Nel registro saranno annotate le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle
diverse aree dell’Istituto scolastico con l’indicazione di informazioni, quali attrezzature e mezzi
utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto l’attività.
A seguito di formazione e consegna delle schede tecniche corrispondenti all’attività assegnata, la DSGA
effettuerà almeno due volte a settimana, non negli stessi giorni, controlli sull’effettuazione delle pulizie
così come saranno descritte, annotando i controlli sul registro e segnalando immediatamente alla D.S.
qualsiasi criticità, in modo da consentirne il miglioramento.
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DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Gli interventi di pulizia e sanificazione si possono definire “attività complesse”. Sono composte da
più operazioni collegate tra loro e l’obiettivo a cui tendono (ambiente pulito) è fortemente
dipendente dalla continuità con cui le stesse devono essere svolte.
Risulta a questo punto di fondamentale importanza richiamare le definizioni contenute nel 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” che così recita:
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) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il 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 il 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 il 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 il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto
riguarda l'illuminazione e il 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 imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o
emergenziali.
E’ importante sottolineare che 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.
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PRODOTTI E ATTREZZATURE

I prodotti necessari e maggiormente usati per la pulizia sono:
- i detergenti per superfici e pavimenti,
- le creme abrasive per sanitari,
- i disincrostanti,
- i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili.
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 un’emergenza sanitaria tipo COVID-19, i disinfettanti che sembrano avere i migliori
risultati sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetilammonio DDAC, cloruro di alchil di metilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, l’ipoclorito di
sodio e altri principi attivi. Si sottolinea che l’uso di alcuni prodotti annoverati come presidi
medico-chirurgici (PMC) a base di principi attivi come ipoclorito di sodio, etanolo, propan-2-olo,
ammoni quaternari, clorexidina digluconato, perossido di idrogeno, bifenil-2-olo, acido peracetico e
troclosene sodico, sono efficaci contro i virus, ma riservati esclusivamente agli utilizzatori
professionali, in quanto il loro impiego richiede una specifica formazione e l’obbligo di indossare i
DPI; questa tipologia di prodotti è facilmente riconoscibile in quanto riportano sull’etichetta la
dicitura “Solo per uso professionale”. In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato per
l’uso al pubblico.
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione
disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la
responsabilità del produttore. Il produttore stesso al fine di ottenere l’autorizzazione del prodotto
come presidio medico chirurgico o del prodotto biocida deve presentare test di verifica
dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio.
I prodotti acquistati ed adoperati all’interno della struttura scolastica sono conformi alle disposizioni
del Ministero della Sanità e le loro schede tecniche forniscono in dettaglio informazioni circa
l’utilizzo e l’applicazione ottimale del prodotto, la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie
in termine di confezione, tossicità ed eco-compatibilità.
E’ assolutamente fondamentale ricordare che i prodotti utilizzati, di qualsiasi natura essi siano,
devono essere conservati nella loro confezione originale con relativa etichetta, è preferibile
scegliere prodotti rispettosi della salute dell’utilizzatore e della salvaguardia dell’ambiente naturale.
Ciò non significa che questi ultimi però possano essere usati senza precauzioni o in quantità
illimitate, poiché la sostanza chimica contenuta al loro interno potrebbe, in quantità normali, non
costituire un rischio, mentre in sovradosaggio potrebbe diventarlo.
Prima di procedere all’uso di alcuni prodotti è necessario che il personale interessato consulti la
scheda tecnica della sostanza utilizzata in modo da poter prendere consapevolezza dei rischi di ciò
che sta maneggiando e delle cautele da mantenere. Copia di tale scheda dovrà essere conservata in
un luogo accessibile al personale addetto, in modo che possa essere facilmente consultabile.
Il dosaggio dei detergenti è un aspetto importante, infatti quantità insufficienti di prodotto non
consentono un lavaggio efficace, mentre quantità eccessive determinano spreco di prodotto, costi
maggiori, maggior inquinamento ambientale oltre a richiedere vari risciacqui per la sua
eliminazione.
Contrariamente a quanto si può credere, un uso eccessivo di sostanza non determina
necessariamente una pulizia migliore.
Per scegliere il prodotto più idoneo si deve considerare il tipo di sporco che si vuole rimuovere:
per uno sporco leggero giornaliero è sufficiente un detergente comune,
per uno sporco pesante si deve utilizzare uno sgrassante adeguato.
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Come detto in precedenza, si devono utilizzare soluzioni di prodotto in concentrazione corretta,
seguendo le indicazioni riportate in etichetta.
Ci possono essere molti modi per indicare il dosaggio di un detergente:
in grammi/litro, ad esempio se ci vogliono 10 gr/l significa che per ogni litro d’acqua si devono
aggiungere 10 gr. di detergente. Per eseguire un buon dosaggio bisogna disporre di un dosatore
sapendo che 1 ml. corrisponde a circa 1 gr;
in percentuale, ad esempio se ci vuole 10% di prodotto, significa che per ogni litro d’acqua (pari
a 1000 ml) bisogna aggiungere 100 ml di detergente;
in parti, ad esempio 1/3 di detergente, significa che sarà necessario preparare una miscela con 2
parti d’acqua e 1 parte di detergente;
in numero di tappi del dosatore per litro d’acqua;
in alcuni casi può essere indicato un dosaggio per più litri d’acqua, ad esempio 100 gr di
detergente in un secchio da 5/6 litri;
talvolta il prodotto va utilizzato tal quale, non diluito, per locali o superfici molto sporchi.
Anche questa possibilità viene comunque dichiarata in etichetta.
Inoltre, nella preparazione della soluzione detergente/disinfettante bisogna ricordare che:
i recipienti devono sempre essere ben puliti,
il concentrato deve sempre essere diluito nel diluente,
ossia è necessario diluire sempre il detergente nell’acqua e mai viceversa. Questa semplice e buona
regola evita un eccessivo sviluppo di schiuma e riduce il rischio di eventuali reazioni violente del
prodotto. Dopo l’utilizzo è necessario sempre risciacquare gli attrezzi e riporli puliti in locali idonei
o armadietti chiusi a chiave allo stoccaggio dei prodotti, in particolare separare i materiali di uso
quotidiano dalle scorte di materiali infiammabili e/o nocivi ed irritanti. Questi ultimi non devono
essere riposti nelle zone attigue a d aree di pericolo (centrale termica, cucina).
Attrezzature
Alcune operazioni di pulizia devono essere eseguite con l’uso di specifiche attrezzature.
Ogni attrezzatura ha un proprio uso specifico, quindi è necessario scegliere in modo accurato quella
più idonea allo scopo. Ogni operatore deve vigilare affinché i macchinari e i materiali siano tenuti
in buono stato di efficienza e pulizia.
Dovranno quindi essere regolarmente puliti ed igienizzati dopo l’uso. Se tale operazione venisse
meno, le spugne, i teli, gli stracci potrebbero divenire veicoli d’infezioni.
Panni e stracci non monouso devono essere lavati in lavatrice a temperature superiori ai 60°C e se
utilizzati in zone ad “alto rischio” devono poi essere disinfettati in alternativa si possono usare
panni usa e getta.
Il locale magazzino o gli armadietti dove vengono stoccate le attrezzature utilizzate nelle
operazioni di pulizia devono essere chiusi a chiave in modo da renderli inaccessibili agli estranei al
servizio (e soprattutto agli allievi). Le chiavi d’accesso devono essere custodite dal personale
incaricato.
Le attrezzature che devono essere messe a disposizione degli operatori in modo tale che essi
possano svolgere in modo efficace e idoneo le attività di pulizia e sanificazione sono:
Attrezzature manuali utilizzate per spolveratura e spazzatura:
Scope tradizionali per la spazzatura a secco
Scope di nylon, scope “a frange”, scope “a trapezio” o scope a trapezio “lamellare” da rivestire
con garze inumidite per la spazzatura “a umido”
Aste di prolunga per le scope
Palette raccogli sporco
Cestini e sacchi porta rifiuti
Carrelli per sacchi porta rifiuti e altri materiali
Panni e stracci lavabili non monouso (da lavare, igienizzare e stoccare nuovamente dopo l’uso).
Ogni panno dovrà avere colore differente in base al locale dove dovrà essere utilizzato (zona ad
alto, medio o basso rischio).
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Panni e stracci monouso da cambiare ogni qualvolta si cambi aula o più spesso nei locali ad alto
rischio, da gettare nei rifiuti dopo l’uso.
Attrezzature manuali utilizzate per il lavaggio di pavimenti, superfici e arredi
Secchi di plastica
Carrello con “sistema mop” dotato di: due secchi in plastica di colore diverso per acqua pulita e
acqua sporca con detergente, il mop (bastone con frangia) e lo strizzatore manuale. Questa
attrezzatura non può essere “promiscua”, infatti il mop dei bagni ad esempio non solo non potrà
essere usato in altri locali, ma dovrà essere sottoposto ad una pulizia e successiva detersione
accurata prima del nuovo riutilizzo.
Attrezzo lavavetri
Macchinari automatici
Lavapavimenti
Aspirapolvere
Durante le operazioni di pulizia è raccomandato l’uso di:
 Camici da lavoro monouso o riutilizzabili (in quest’ultimo caso anche tali indumenti dopo le
operazioni di pulizia e sanificazione devono essere lavati e igienizzati),
 Guanti monouso e non,
 Mascherine.
AZIONI PRELIMINARI E SCHEDE DI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITAÌ DA SVOLGERE NEI
DIVERSI AMBIENTI DELL’ISTITUTO

Prima di entrare nel dettaglio delle istruzioni operative è indispensabile una prima azione
preliminare quella di suddividere l’edificio in aree in base alla frequentazione sia in termine di
numero di persone, ma anche di tipologia di persone.
L’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “N. Monterisi” (e quindi ogni edificio ospitante un
plesso didattico di competenza) è stato suddiviso in:
a) Aule didattiche
b) Corridoi e spazi comuni
c) Palestre/Spogliatoi
d) Biblioteca
e) Laboratori
f) Servizi igienici
g) Uffici amministrativi e dirigenza
per ciascun ambiente sono state disposte le operazioni da svolgere e la frequenza con la quale
effettuarle.
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AULE DIDATTICHE
Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini
e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.
Scopatura dei pavimenti.
Detersione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione dei
pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Spolveratura delle superfici, degli arredi
Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi,
sedie, armadi, librerie, contenitori,
appendiabiti,..
Detersione e disinfezione di interruttori,
maniglie, punti soggetti alla manipolazione
Lavaggio lavagne o LIM
Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle
verticali.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e
davanzali delle aule.
Pulizia esterna davanzali.

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza
uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto.
Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
soffitti.

MATERIALE
Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata
Mop per spolverare, scopa
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Lavapavimenti o
lavasciuga
Panni mono uso o
riutilizzabili
Panni mono uso o
riutilizzabili
Panni monouso o
riutilizzabili
Panni monouso o
riutilizzabili
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino
Scala, tergi vetri, panno
Scala, tergi vetri, panno
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso
Panni monouso o
riutilizzabili
Scala, Panni monouso o
riutilizzabili
Panno o mop
Scala, aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
asta
piumino per spolverare

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA
(una o più volte
al giorno)
X

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

MENSILE

ANNUALE

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Pulizia in caso di contaminazione accidentale
con secrezioni organiche.

Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti Mop

X
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati,
ove possibile.

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Scopatura dei pavimenti.

Mop per spolverare, scopa

Detersione dei pavimenti, delle scale.

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

Lavaggio meccanico dei pavimenti.

Lavapavimenti o
lavasciuga
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.
Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o
suppellettili.
Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e appendiabiti
nei corridoi in portineria, in sala professori.
Pulizia e sanificazione vetri ad altezza uomo ingresso.

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA
(una o più volte al
giorno)
X

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

MENSILE

X
X

X
X

X

X

X

Panni monouso o riutilizzabili

X

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

X

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

X

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie,
ringhiere, appendiabiti, estintori, punti soggetti alla
manipolazione.

Panni monouso o riutilizzabili

Pulizia bacheca e targhe.

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, Condizionatori,
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane,
tende a lamelle verticali e persiane.

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X

X

Pulizia vetri e infissi interni.

Scala, tergi vetri, panno

X

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle
aule
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo.

Scala, tergi vetri, panno

Lavaggio dei punti luce.

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
secrezioni organiche.

ANNUALE

X

X

X

X
X
X

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

Scala, panni monouso o
riutilizzabili
Scala, aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti Mop

X

X
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PALESTRA E SPOGLIATOI

MATERIALE

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA
(una o più volte al
giorno)
X

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e
comunque almeno una volta a settimana.
Scopatura dei pavimenti degli spogliatoi e della
Palestra.
Pulizia di tutti i pavimenti (comprese scale,
pianerottoli e servizi igienici) di palestra e
spogliatoi.

Panni monouso o riutilizzabili

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
distinti per area

X

X

Detersione dei pavimenti.

X

X

Lavaggio meccanico dei pavimenti.

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Lavapavimenti o lavasciuga

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi,
contenitore degli scopini WC e zone adiacenti.

Panni monouso o riutilizzabili
differenziati dalle altre aree

X

X

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici,
piatti doccia, rubinetti, lavaggio e asciugatura
degli specchi presenti, delle attrezzature a uso
collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti,
dei distributori di sapone e carta.
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza
uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto.

Panni monouso o riutilizzabili
differenziati dalle altre aree

X

X

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.

Ripristino del materiale di consumo dei servizi
igienici (sapone, carta igienica, ecc.).
Pulizia con panni umidi delle attrezzature della
palestra.
Disinfezione attrezzature della palestra (quadro
svedese, pertica, reti, palloni, materassini,
materasso, cavallo, cavallina per ginnastica, coni,
cerchi, pedane, parallele, eccetera).
Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici,
maniglie, ringhiere, corrimano o comunque tutti i
punti che vengono maggiormente toccati.

X

MENSILE

ANNUALE

X

Mop per spolverare, scopa

X

X

X

X

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

Scala, panni monouso o
riutilizzabili
Carrello per trasporto

X

X

Panni monouso o
riutilizzabili, scala
Panni monouso o
riutilizzabili, scala

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

X

X
X

X
X

Panni monouso o riutilizzabili
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Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, panche,
contenitori, armadietti, appendiabiti,..).
Eliminazione di macchie e impronte da porte,
porte a vetri e sportelli.
Pulizia porte, portoni, cancelli.
Pulizia
e
igienizzazione
di
caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Manutenzione dei pavimenti in legno, linoleum,
ceramica, ecc.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
secrezioni organiche.

Panni monouso o riutilizzabili

X

Panni monouso o riutilizzabili

X

Panni monouso o riutilizzabili
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino
Scala, tergi vetri, panno
Panno o mop

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Scala, aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop
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BIBLIOTECA

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Scopatura dei pavimenti.

Mop per spolverare,
scopa

Detersione dei pavimenti.

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Spolveratura delle superfici, degli arredi o
suppellettili.

Lavapavimenti o
lavasciuga
Panni mono uso o
riutilizzabili

Spolveratura dei libri.

Panno, spolverino

Sanificazione a fondo di scrivanie, tavoli, sedie,
contenitori, appendiabiti,...
Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.

Panni monouso o
riutilizzabili
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

Pulizia vetri e infissi interni.

Scala, tergi vetri, panno

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA
(una o più volte al
giorno)
X

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

MENSILE

ANNUALE

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali.

Scala, tergi vetri, panno

X

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
soffitti.

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare
Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

X

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
secrezioni organiche.
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LABORATORI

MATERIALE

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA
(una o più volte al
giorno)
X

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e
comunque almeno una volta a settimana.

Panni monouso o riutilizzabili

Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in base
alla tipologia di rifiuto da togliere (trucioli di
metallo, trucioli di legno, capelli, prodotti
alimentari, sostanze chimiche, ecc.).
Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori
scegliendo il detergente in base alla tipologia di
sporco.

Scopa o mop
In caso di liquidi, prima
materiale assorbente quale
carta, segatura …
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop e
distinti per area

Disinfezione dei pavimenti.

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X

Lavaggio meccanico dei pavimenti.

Lavapavimenti o lavasciuga

X

X

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza
uomo.

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

X

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto.

Scala, panni monouso o
riutilizzabili
Panni monouso o
riutilizzabili, scala

X

X

X

X

X

Panni monouso o
riutilizzabili, scala

X

X

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

Pulizia delle macchine, apparecchiature,
dispositivi ed attrezzature specifiche di ogni
specifico laboratorio (dopo l’uso con il metodo
più adeguato alla tipologia di macchina
ed alla tipologia di sporco) occorre rimuovere le
sporco e disinfettare i punti di presa o di contatto
(mole, torni, frese, trapano, monitor, pH-metro,
agitatore, forno, impastatrice,…).
Disinfezione delle macchine, apparecchiature,
dispositivi ed attrezzature di laboratorio che
comportano il contatto con parti del corpo.
Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti,
maniglie comunque tutti i punti che vengono
maggiormente toccati.

X

ANNUALE

X
x
dopo o
durante
l’uso
X

X
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Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie,
banconi, sedie, panche, contenitori, armadietti,
appendiabiti,..).

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

Pulizia porte, portoni, sportelli.

Panni monouso o riutilizzabili

X

X

Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino
Scala, tergi vetri, panno

X

Pulizia vetri e infissi interni.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
soffitti.

Scala, aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
secrezioni organiche.

Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

X

X
X

X

X

X
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Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi,
contenitore degli scopini WC e zone adiacenti.

Panni monouso o
riutilizzabili diversi da quelli
utilizzati nelle altre zone

X

GIORNALIERA
(una o più volte al
giorno)
X

Disincrostazione dei sanitari.

Panni monouso o
riutilizzabili diversi da quelli
utilizzati nelle altre zone
Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata
Carrello per trasporto

Disincrostante

X

SERVIZI IGIENICI

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.
Ripristino del materiale di consumo dei servizi
igienici (sapone, carta igienica, ecc.).
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici,
lavaggio e asciugatura degli specchi presenti,
delle attrezzature a uso collettivo, delle
rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori
di sapone e carta.
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza
uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto.
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o
comunque tutti i punti che vengono maggiormente
toccati.
Detersione dei pavimenti.

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.
Pulizia
e
igienizzazione
di
caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione

MATERIALE

DETERGENTE

DISINFETTANTE

MENSILE

ANNUALE

X
X

Panni monouso o
riutilizzabili

X

X

Panni monouso o
riutilizzabili, se necessario
secchi
Scala, Panni monouso o
riutilizzabili, se necessario
secchi
Panni monouso o
riutilizzabili

X

X

X

X

X

X

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino
Scala, tergi vetri, panno
Scala, tergi vetri, panno
Scala, aspirapolvere, panno

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
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soffitti.
Pulizia esterna davanzali.

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con
materiale organico.

monouso o riutilizzabile,
asta piumino per spolverare
Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “N. Monterisi” – Via Loria snc, Salerno - novembre 2020-

X

X

X

In caso di
necessità

17

DETERGENTE

DISINFETTANTE

GIORNALIERA
(una o più volte
al giorno)
X

SETTIMANALE
(una o più volte a
settimana)

MENSILE

UFFICI AMMINISTRATIVI E
DIRIGENZA

MATERIALE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.
Spolveratura delle superfici e degli arredi.

Detersione e disinfezione di interruttori,
maniglie, punti soggetti alla manipolazione.

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata
Panni monouso o
riutilizzabili
Panni monouso o
riutilizzabili
Panni monouso o
riutilizzabili cambiati o lavati
per ogni postazione di lavoro
Panni monouso o
riutilizzabili
cambiati o lavati per ogni
postazione di lavoro
Panni monouso o
riutilizzabili

Scopatura dei pavimenti.

Mop per spolverare, scopa

Detersione dei pavimenti.

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X

Aspirazione/ battitura tappeti.

Aspirapolvere, battitappeto

X

X

Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X

X

Pulizia vetri e infissi interni.

Scala, tergi vetri, panno

X

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali
dei locali ospitanti gli uffici e il locale dirigenza.
Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e
balconi.

Scala, tergi vetri, panno

Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei
libri o suppellettili.
Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, armadi,
librerie, contenitori, appendiabiti,..
Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono,
stampante e fotocopiatrice.

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti.

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza
uomo.

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore diverso
Panni monouso o
riutilizzabili

ANNUALE

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
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Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto.
Lavaggio tende.
Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione accidentale
con secrezioni organiche.

Scala, panni monouso o
riutilizzabili
Lavatrice, scala
Panno o mop
Scala, aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile, asta
piumino per spolverare
Carta assorbente, segatura,
secchi di colore diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

X

X

X

X
X
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PROCEDURE OPERATIVE:

Le tecniche utilizzate e le procedure operative possono così essere sintetizzate:

 Spolveratura ad umido o detersione superfici
- Areare i locali.
- 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 eseguendo movimenti paralleli e a S 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 il prodotto.
- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante.

 Disinfezione delle superfici
- 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 principio
attivo.
- 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 aumenta l’efficacia.
- Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni
alle persone e ai materiali).
- Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante, dovrà essere opportunamente
identificata e utilizzata in tempi brevi. Se si presuppone il rischio di contaminazione, la
soluzione va sostituita con frequenza.
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
- Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono, non
contaminare la parte interna del tappo (poggiare il tappo sempre rovesciato).
- Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore e in un
apposito 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 non inquinati.
- Per l’applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette, dove vengono riportate le
diluizioni da effettuare prima dell’impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di
protezione individuale da utilizzare.
- Evitare di portare a contatto l’imboccatura del contenitore con mani, garze, panni o altro.
- Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due
disinfettanti o un disinfettante con un detergente per evitare problemi di interazioni o di
Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “N. Monterisi” – Via Loria snc, Salerno - novembre 2020-

20

eventuali incompatibilità che potrebbero compromettere l’azione detergente e/o
disinfettante.
- 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.
- Inumidire il telo/panno con l’apposito disinfettante.
- Lavarlo accuratamente con il disinfettante ogniqualvolta si cambia ogni singola superficie
(cattedra, banco, sedia, ripiano, WC, lavandino, interruttore, ecc.).
- Lasciarlo agire il disinfettante il tempo necessario.
- In base alle istruzioni ripassare un panno pulito o lasciare agire senza risciacquo.
- Le operazioni rispecchiano quanto detto per la detersione dei pavimenti.

 Detersione e disinfezione arredi (in caso di presenza di persona contagiata o
presunto contagio)
- Areare i locali
- 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 rimuoverli nella fase iniziale.

 Scopatura ad umido
- Verificare che sia l’attrezzatura a disposizione per quella tipologia di ambiente su cui
agire.
- 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 ad S.
- Sostituire spesso la garza e necessariamente quando si cambia tipologia di ambiente.
- Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare e asciugare sia le alette sia le garze.

 Detersione dei pavimenti
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
retrocedendo.
- Introdurre il MOP nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato.
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- 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.

 Detersione, disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici
Effettuare la pulizia ordinaria dei servizi significa procedere alla:
- disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi e alla 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.
- al costante rifornimento del materiale igienico di consumo (carta igienica, sapone liquido,
salviette in carta) negli appositi contenitori;
- all’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.
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.
DETERSIONE:
- Arieggiare il locale.
- 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 del 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 da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli
idrosanitari e sulla rubinetteria.
Quando vengono utilizzati prodotti di questo tipo è auspicabile:
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- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell’idrosanitario;
- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta;
- sfregare con panno dedicato;
- risciacquare accuratamente.

 Vuotatura e pulizia dei cestini per la carta e raccolta rifiuti
Attrezzatura: carrello multiuso dotato di reggi sacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta
plastica (se viene eseguita la raccolta differenziata).
-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 infetto di categoria B (UN3291).
E’ necessario, nelle operazioni descritte, 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.
NEL CASO DI PRESENZA DI UNA PERSONA CON COVID-19 ALL’INTERNO
DEI LOCALI SCOLASTICI, SI PROCEDERÀ ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI SUDDETTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE N. 5443 DEL
22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE NONCHÉ ALLA LORO
VENTILAZIONE.
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ALLEGATI

1) Cronoprogramma degli interventi di pulizia e sanificazione.
2) Registri delle attività effettivamente svolte nel mese nei diversi
ambienti solare con la firma del collaboratore che effettua la lavorazione.
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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “N. Monterisi”
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE
AMBIENTE

TEMPI E/O FREQUENZA

TIPOLOGIA INTERVENTI*

Aule didattiche

Tutti i giorni, dopo l’uscita degli
alunni o prima dell’ingresso

Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici

Corridoi e spazi
comuni

Tutti i giorni, dopo l’uscita degli
alunni o prima dell’ingresso

Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici

Tutti i giorni, dopo l’uscita degli alunni
o prima dell’ingresso e ogni volta che
viene utilizzata da classi/gruppi diversi
Tutti i giorni, dopo l’uscita degli
alunni o prima dell’ingresso e ogni
volta che viene utilizzata da
classi/gruppi diversi
Tutti i giorni, dopo l’uscita degli alunni
o prima dell’ingresso e ogni volta che
vengono utilizzati da classi/gruppi
diversi
Almeno due volte al giorno: tutti i
giorni, dopo l’uscita degli alunni o
prima dell’ingresso e dopo la pausa
ricreativa; ogni volta in caso di
necessità rilevata.
Tutti i giorni, prima dell’ingresso o
dopo dell’uscita del personale
amministrativo.

Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici

Palestra/spogliatoi
Biblioteca

Laboratori

Servizi igienici

Uffici
amministrativi e
dirigenza

Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici
Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici
Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici ed
immissione di disinfettante
nei WC
Pulizia e sanificazione con
prodotti specifici

* Fare riferimento ai registri di pulizia appositamente predisposti, che vanno compilati in occasione di ogni
intervento di pulizia e/o sanificazione.

Lì_____________________________

La DSGA
Dott.ssa Scielzo Patrizia

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Carrozzo
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AULE DIDATTICHE
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Vuotatura, pulizia e allontanamento
dei cestini e dei contenitori per la
carta e di raccolta rifiuti differenziati,
ove possibile.
Scopatura dei pavimenti.
Detersione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione dei
pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Spolveratura delle superfici, degli
arredi
Sanificazione a fondo di scrivanie,
banchi, sedie, armadi, librerie,
contenitori, appendiabiti,..
Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, punti soggetti
alla manipolazione
Lavaggio lavagne o LIM
Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
Condizionatori, bocchette di
aerazione, tapparelle avvolgibili,
persiane,tende a lamelle verticali.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle finestre
e davanzali delle aule.
Pulizia esterna davanzali
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad
altezza uomo
Lavaggio delle pareti lavabili fino al
soffitto
Manutenzione dei pavimenti cerati e
non cerati
Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti
Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni organiche
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FIRMA
ORARIO

CORRIDOI E SPAZI COMUNI
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei
cestini e dei contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove possibile.
Scopatura dei pavimenti.
Detersione dei pavimenti, delle scale.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione dei
pavimenti.
Spolveratura delle superfici, degli arredi,
dei libri o suppellettili.
Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e
appendiabiti nei corridoi in portineria, in
sala professori.
Pulizia e sanificazione vetri ad altezza
uomo ingresso.
Detersione e disinfezione di interruttori,
maniglie, ringhiere, appendiabiti, estintori,
punti soggetti alla manipolazione.
Pulizia bacheca e targhe.

Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
Condizionatori, bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, persiane, tende a
lamelle verticali e persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e
davanzali.
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad
altezza uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al
soffitto.
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione
soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni organiche.
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FIRMA ORARIO

PALESTRA E SPOGLIATOI
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Vuotatura, pulizia e allontanamento
dei cestini e dei contenitori per la carta
e di raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile.
Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno
e comunque almeno una volta a
settimana.
Scopatura dei pavimenti degli
spogliatoi e della palestra.
Pulizia di tutti i pavimenti (comprese
scale, pianerottoli e servizi igienici) di
palestra e spogliatoi.
Detersione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione dei
pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Sanificazione delle tazze WC/turche e
orinatoi, contenitore degli scopini WC
e zone adiacenti.
Pulizia e sanificazione a fondo dei
servizi igienici, piatti doccia, rubinetti,
lavaggio e asciugatura degli specchi
presenti, delle attrezzature a uso
collettivo, delle rubinetterie e delle
zone adiacenti, dei distributori di
sapone e carta.
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad
altezza uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al
soffitto.
Ripristino del materiale di consumo
dei servizi igienici (sapone, carta
igienica, ecc.).
Pulizia con panni umidi delle
attrezzature della palestra.
Disinfezione attrezzature della palestra
(quadro svedese, pertica, reti, palloni,
materassini, materasso, cavallo,
cavallina per ginnastica, coni, cerchi,
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FIRMA
ORARIO

pedane, parallele, eccetera).
Pulizia e disinfezione di interruttori
elettrici, maniglie, ringhiere,
corrimano o comunque tutti i punti che
vengono maggiormente toccati.
Sanificazione a fondo di scrivanie,
sedie, panche, contenitori, armadietti,
appendiabiti,..).
Eliminazione di macchie e impronte
da porte, porte a vetri e sportelli.
Pulizia porte, portoni, cancelli.
Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
condizionatori, bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, persiane, tende
a lamelle verticali e persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Manutenzione dei pavimenti in legno,
linoleum, ceramica, ecc…
Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni organiche.
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BIBLIOTECA
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Vuotatura, pulizia e allontanamento
dei cestini e dei contenitori per la
carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.
Scopatura dei pavimenti.
Detersione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Spolveratura delle superfici, degli
arredi o suppellettili.
Spolveratura dei libri.
Sanificazione a fondo di scrivanie,
tavoli, sedie,contenitori,
appendiabiti,...
Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori, bocchette
di aerazione, tapparelle avvolgibili,
persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali.
Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche.
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FIRMA
ORARIO

LABORATORI
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Vuotatura, pulizia e allontanamento
dei cestini e dei contenitori per la
carta e di raccolta rifiuti
differenziati, ove possibile.
Lavaggio cestini gettacarte, al
bisogno e comunque almeno una
volta a settimana
Scopatura a secco o a umido dei
pavimenti in base alla tipologia di
rifiuto da togliere (trucioli di
metallo, trucioli di legno, capelli,
prodotti alimentari, sostanze
chimiche, ecc.).
Pulizia di tutti i pavimenti dei
laboratori scegliendo il detergente
in base alla tipologia di sporco.
Disinfezione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti.
Lavaggio meccanico dei pavimenti.
Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al
soffitto.
Pulizia delle macchine,
apparecchiature, dispositivi ed
attrezzature specifiche di ogni
specifico laboratorio (dopo l’uso
con il metodo più adeguato alla
tipologia di macchina ed alla
tipologia di sporco) occorre
rimuovere le sporco e disinfettare i
punti di presa o di contatto (mole,
torni, frese, trapano, monitor, pHmetro, agitatore, forno,
impastatrice,…).
Disinfezione delle macchine,
apparecchiature, dispositivi ed
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FIRMA
ORARIO

attrezzature di laboratorio che
comportano il contatto con parti del
corpo.
Pulizia e disinfezione di interruttori,
pulsanti, maniglie comunque tutti i
punti che vengono maggiormente
toccati.
Pulizia e sanificazione di tavoli,
scrivanie, banconi, sedie, panche,
contenitori, armadietti,
appendiabiti,..).
Pulizia porte, portoni, sportelli.
Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori, bocchette
di aerazione, tapparelle avvolgibili,
persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti.
Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche.
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UFFICI AMMINISTRATIVI E
DIRIGENZA
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Vuotatura, pulizia e allontanamento
dei cestini e dei contenitori per la carta
e di raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile.
Spolveratura delle superfici e degli
arredi.
Spolveratura delle superfici, degli
arredi, dei libri o suppellettili.
Sanificazione a fondo di scrivanie,
sedie, armadi,librerie, contenitori,
appendiabiti,..
Pulizia e disinfezione tastiera, Mouse,
telefono,stampante e fotocopiatrice.
Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, punti soggetti
alla manipolazione.
Scopatura dei pavimenti.
Detersione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione dei
pavimenti.
Aspirazione/ battitura tappeti.
Pulizia e igienizzazione di caloriferi,
condizionatori,bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, persiane, tende
a lamelle verticali e persiane.
Lavaggio dei punti luce.
Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e
davanzali dei locali ospitanti gli uffici
e il locale dirigenza.
Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi.
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad
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FIRMA
ORARIO

altezza uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al
soffitto.
Lavaggio tende.
Manutenzione dei pavimenti cerati e
non cerati.
Asportazione delle
aspirazione soffitti.

ragnatele

ed

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni organiche.
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SERVIZI IGIENICI
ATTIVITÀ

FIRMA
ORARIO

MESE DI ……..
Plesso ……………

Sanificazione delle tazze WC/turche
e orinatoi, contenitore degli scopini
WC e zone adiacenti.
Disincrostazione dei sanitari.
Vuotatura, pulizia e allontanamento
dei cestini e dei contenitori per la
carta
e
di
raccolta
rifiuti
differenziati, ove possibile.
Ripristino del materiale di consumo
dei servizi igienici (sapone, carta
igienica, ecc.).
Pulizia e sanificazione a fondo dei
servizi
igienici,
lavaggio
e
asciugatura degli specchi presenti,
delle attrezzature a uso collettivo,
delle rubinetterie e delle zone
adiacenti, dei distributori di sapone
e carta.
Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo.
Lavaggio delle pareti lavabili fino al
soffitto.
Pulizia di interruttori elettrici,
maniglie, o comunque tutti i punti
che vengono maggiormente toccati.
Detersione dei pavimenti.
Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti.
Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori, bocchette
di aerazione, tapparelle avvolgibili,
persiane, tende a lamelle verticali e
persiane.
Lavaggio dei punti luce.
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FIRMA
ORARIO

Pulizia vetri e infissi interni.
Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali.
Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti.
Pulizia esterna davanzali.
Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con materiale organico.
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