
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

Comunicazione n. 32                                                                                                    Chiari, 10 settembre 2020 

 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici  

Alla DSGA  

All’RLS 

Al medico competente 

All’RSPP 

Al sito web 

Agli ATTI 

 

  

Oggetto: operazioni di pulizia e di sanificazione ambienti scolastici _ A.S. 2020_2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 22 giugno m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 2 2020; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26/06/2020; 

VISTO il Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, trasmesso dal CTS – 

Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Verbale n. 94 della seduta del CTS del 7 luglio 2020; 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il Documento INAIL luglio 2020 “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 e il il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-

2018 del 19 aprile 2018; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 19 siglato in data 06.08.2020 e comunicato con nota MI n. 87  del 6 agosto 

2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 124 novembre 2018  e aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2019; 
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CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 29 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno 

scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020; 

 

DISPONE 

Per tutti i collaboratori scolastici le seguenti disposizioni per realizzare e garantire la pulizia e la sanificazione dei 

locali: 

 

PRINCIPI GENERALI 

Le pulizie e la sanificazione degli ambienti scolastici  rivestono un ruolo importante non solo per il significato che 

assumono nell’ambito del confort scolastico,  ma anche e soprattutto per l’ordine igienico-sanitario che influisce 

sulla qualità dell’ambiente scolastico stesso. 

Le pulizie e la sanificazione quotidiana devono iniziare dalla zona meno sporca verso quella più sporca. 

Ciascun collaboratore scolastico dovrà segnalare le zone bagnate con apposita segnaletica. 

Per le aree di passaggio (atrii e corridoi) il lavaggio dovrà essere effettuato in due tempi successivi, in modo da 

mantenere sempre una metà asciutta, per permettere il possibile passaggio. 

Dovranno sempre essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I) durante le procedure di 

pulizia, che sono svolte sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e della 

Dirigente scolastica,  che devono dare precise disposizioni in merito, fornire adeguati D.P.I., vigilare sul corretto 

utilizzo degli stessi da parte dei collaboratori scolastici. 

Dopo l’uso, tutte le attrezzature, compreso il carrello delle pulizie, devono essere deterse ed asciugate. Ogni panno, 

spugna, sistema Mop ecc,  dopo l’uso deve essere lavato, disinfettato e lasciato asciugare. 

La presenza di materiale organico può ridurre o inattivare l’azione del disinfettante, perciò è necessario sempre 

effettuare una decontaminazione con detersione e poi disinfezione. 

 

DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO 

1. Obbligo per i collaboratori scolastici di misurazione della temperatura corporea e di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (pari o oltre 37.5 ) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia.  

2. Divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura pari o oltre 37.5°, contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.). 

3. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Referente Covid nella persona del 

Dirigente scolastico o di un suo delegato ( supplente referente Covid) o alla DSGA della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

4. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, prima fra tutte quella delle mani); 

5. Obbligo d’uso  delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe 

antinfortunistiche) ecc.  

6. Evitare di lavorare in gruppo per tenere una distanza interpersonale di almeno un metro e, ove non 

fosse possibile, concordare con la dirigenza scolastica possibili soluzioni organizzative e di protezione. 

7. Provvedere alla sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti di competenza per garantire la 

sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti forniti dall’Istituto, dei locali 

adibiti a spazi comuni, con particolare attenzione a tutte le suppellettili in essi contenuti. 
 

METODOLOGIA DI SANIFICAZIONE, PRODOTTI E LORO UTILIZZO, ATTREZZATURE 

 

Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura. 

Scope trapezoidali e scope tradizionali. 

Asta pulivetro, vello lavavetro. 
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Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi 

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

locale refezione.  

Dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti, scarpe antiscivolo).  

Aspirapolvere, ove necessaria. . 

Carrello dotato di secchi e panni colorati  

Scopa sistema elettrostatico  

 

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

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

monouso. 

Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 

minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e 

altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati 

con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli 

stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con 

l'esposizione diretta al sole. 

COMPITI E RESPONSABILITA’ 

 

ATTIVITA’ DL DSGA RSPP MC CS 

Approvvigionamento del materiale per la pulizia, la disinfezione e la 

sanificazione degli ambienti e delle persone 

R R I I C 

Acquisto di dispositivi di protezione individuali o dei dispositivi medici 

(mascherine, occhiali, guanti, ecc.) per i lavoratori addetti alle pulizie 

R R I  I 

Acquisto dei dispositivi di protezione individuali o dei dispositivi medici per 

personale interno e all’occorrenza per discenti 

R R C I I 

Pianificazione del programma di pulizia R R I  C 

Custodia delle schede dati di sicurezza dei prodotti, delle certificazioni dei 

dispositivi 

R C C I I 

Formazione del personale interno  R C C C I 

Sorveglianza sanitaria C I I R I 

Preparazione del materiale I C I  R 

Diluizione di detergenti e disinfettanti I C I  R 

Esecuzione di pulizie I C I  R 

Smaltimento del materiale I C I  R 

Riordino del materiale I C I  R 

Controllo e verifica R R C C C 

 
DL= Datore di lavoro/ Dirigente scolastico  

DSGA = Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione  

MC = Medico competente 

CS= Collaboratore scolastico  

R= Responsabile  

C= Collaboratore  

I=Informato 

 

Il personale ATA – Collaboratori scolastici  in servizio -  provvederà quotidianamente  alle seguenti 

operazioni: 

 

SANIFICAZIONE GIORNALIERA: Per sanificazione giornaliera si intende l’insieme delle operazioni 

necessarie per la rimozione e l’asportazione di qualsiasi rifiuto e traccia di sporco e polvere da tutte le superfici 

dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali, ad esclusione delle superfici interne degli arredi, fino ad 

un’altezza massima di 2 metri e facilmente accessibili, soggette a formazione quotidiana di sporco. Le operazioni si 
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devono effettuare con l’utilizzo di attrezzature e prodotti in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei 

differenti substrati.  

 

SANIFICAZIONE PERIODICA: Per sanificazione periodica si intende l’insieme delle operazioni necessarie per 

l’eliminazione di qualsiasi traccia di sporco e polvere da tutte le superfici sia orizzontali che verticali.  Le 

operazioni si devono effettuare con l’utilizzo di prodotti in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei 

differenti substrati. Nelle pulizie periodiche sono comprese le operazioni integrative alle pulizie giornaliere volte 

all’eliminazione dello sporco penetrato in profondità nelle superfici porose.  

 

SANIFICAZIONE PLURIGIORNALIERA: Per sanificazione plurigiornaliera si intende l’insieme delle 

operazioni, da ripetersi con più interventi giornalieri, necessarie alla rimozione e asportazione di qualsiasi rifiuto e 

traccia di sporco e polvere da tutte le superfici sia orizzontali che verticali, ad esclusione delle superfici interne 

degli arredi, fino ad un’altezza massima di 2 metri e facilmente accessibili, soggette a formazione quotidiana di 

sporco. Le operazioni si devono effettuare con l’utilizzo di prodotti in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la 

natura dei differenti substrati.  

SANITIZZAZIONE: consiste nelle operazioni di pulizia seguite dalla disinfezione delle superfici.  

 

SPORCO ADERENTE: Per sporco aderente si intende il livello di sporco ancorato alle superfici e rilevabile 

tramite strofinamento di un panno-carta bianco impregnato con una soluzione detergente e comparazione del 

risultato con la scala di Bacharach sulle superfici orizzontali (ad esclusione dei pavimenti), sulle superfici verticali 

o sugli arredi. 

 

PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Le operazioni di pulizia possono essere sia ordinarie sia straordinarie.  

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello standard di igiene dei locali e delle 

attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile.  

 

Per attività straordinarie di pulizia si intendono quelle effettuate o da effettuare in seguito ad eventi specifici e 

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

dei locali scolastici almeno con la frequenza indicata, fatto salve ulteriori specifiche da parte della Dirigente 

scolastica.  

Di seguito sono riportate le schede distinte per ambiente, in cui si entra più nel dettaglio delle attività con 

un’indicazione di 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).  

 
ATTIVITA’ FREQUENZA 

MINIMA 

 

Sanificazione delle tazze WC/turche,, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti ai servizi 

dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

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. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

G2 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G2 

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

toccati. 

G2 

Lavaggio di pavimenti della palestra e degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 
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Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, 

pulsanti, attaccapanni, ecc. 

G2 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G2 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta 

rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G2 

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

Lavaggio di pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della biblioteca e degli spazi comuni G 

Pulizia dell’ascensore relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G2 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (attrezzature informatiche, attrezzature per 

laboratorio chimico, fisico, enologico, legno, ecc.) 

G 

Pulizia e sanificazione della portineria G2 

Pulizia di porte e vetrate accessibili G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

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

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

Aspirazione/ battitura stuoie e zerbini. G 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne G 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno G 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi 

radianti. 

G 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) G 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aspirazione della polvere e lavaggio delle bocchette dei termoconvettori, canaline,.. A3 

Pulizia delle bacheche G 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. G 

 

In casi eccezionali, come nel caso dell’attuale pandemia, le frequenze delle attività devono essere riviste in modo 

da garantire la salubrità di tutti gli ambienti scolastici e da ridurre la probabilità di contagio. Riducendo al massimo 

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

✓ presenza di dispositivi che limitano il numero di contatti ad esempio il rubinetto per l’apertura dell’acqua, le 

maniglie delle porte;   

✓ copertura della distribuzione di DPI ( mascherine) ai lavoratori e alle persone presenti;  

✓ organizzazione tale da ridurre al minimo e solo a casi eccezionali l’ingresso di “visitatori” all’interno 

dell’edificio scolastico;  

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

✓ controllo dell’attuazione delle procedure sopra indicate. 

 

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

e sanificazione. 

 

UFFICI, AULE, BIBLIOTECA, SPAZI COMUNI E LABORATORI 
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Sanificazione di tutti i piani e superfici con particolare attenzione a tastiere, mouse, porte (maniglie), corrimano e 

tutte le superfici di contatto attraverso l’utilizzo di soluzione Alcolica specifica ad effetto disinfettante battericida. 

Pulizia pavimentazione attraverso l’utilizzo di prodotto specifico ad effetto disinfettante battericida. 

 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

Sanificazione di tutti i piani e superfici con particolare attenzione a sedute, tavoli, porte maniglie e tutti gli elementi 

sanitari attraverso l’utilizzo di Soluzione Alcolica (per  armadi, sedute e tavoli, per tutti gli elementi sanitari acciai 

esclusi, pavimentazioni). 

 

PULIZIE DA EFFETTUARE  

 

Aule (almeno 3 volte al giorno): 

1) Asportare polvere e residui dai pavimenti con il metodo della scopa elettrostatica  

2) Asportare la polvere da superfici, arredi e suppellettili con l’ausilio di panni  umidificate con soluzione 

detergente  

3) Lavare tavoli e cattedre con panno verde-secchio verde e detergente  

4) lavare e sanificare maniglie porte con panno giallo e detergente diluito  

5) Lavare pavimenti, aule, corridoi e scale con detergente attraverso il sistema mop. 

 

Servizi igienici ( almeno 4 volte al giorno): 

puliti e sanitizzati 4 volte al giorno con panno e  detergente igienizzante. Usare disincrostante quando serve. 

 

Vetri, termosifoni e porte: 

puliti 2 volte al giorno con panno e detergente. 

 

I collaboratori scolastici  dovranno rigorosamente indossare: 

mascherina  

guanti per le pulizie 

scarpe antiscivolo 

Durante la pulizia tenere una buona ventilazione dei locali (finestre aperte) 

Il singolo collaboratore intervallerà il suo operato con pause di 5 minuti ogni due ore continuative. 

 

UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

I Dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). Il loro utilizzo è 

obbligatorio quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi 

cosiddetti "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti. 

È necessario  utilizzare i DPI idonei a prevenire le diverse modalità di infezione: Protezione delle mani: sono 

costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, traumi meccanici, ecc. L’impiego è 

richiesto in attività di pulizia, disinfezione, ma anche per la manipolazione di sostanze chimiche o di oggetti 

taglienti, per la manutenzione di arredi o apparecchiature e per la movimentazione di carichi. 

Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario in 

attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori 

in officine meccaniche) manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc.  

- Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione 

negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie 

respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI 

respiratori può trovare indicazione nelle attività di dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto 

in luoghi chiusi, ecc.  

- DPI degli arti inferiori: sono principalmente costituiti da calzature, che possono essere di sicurezza, di protezione 

o da lavoro e sono destinate a proteggere da: contaminazione da materiale biologico (solitamente medici, biologi, 

infermieri, ausiliari, tecnici, operatori sanitari ecc., in caso di pandemia anche gli addetti alle pulizie); scivolamenti 
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e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da lubrificanti; sversamenti di 

prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.); lesioni alla pianta del piede dovute a perforazione 

della suola da parte di oggetti appuntiti quali chiodi, schegge di legno o altro; schiacciamento della punta del piede 

per caduta accidentale di materiale dall’alto o con movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori 

(magazzinieri, tecnici di farmacia, operatori addetti alla manutenzione, operatori di cucina ecc.); scivolamenti e 

cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato (operatori di mensa, addetti alla 

preparazione e distribuzione pasti, collaboratori scolastici, ecc.). 

 

Ai fini di quanto sopra indicato, collaboratori scolastici seguiranno apposito percorso formativo a cura dell’RSPP. 

Il programma del percorso di formazione comprende i seguenti nuclei tematici: 

– procedure di pulizia e disinfezione; – prodotti utilizzati e relative schede dati di sicurezza; – utilizzo di 

attrezzature di lavoro; – igiene personale; – lavaggio delle mani; – adozione di misure atte a prevenire la 

trasmissione delle infezioni; – corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione; – abbigliamento del personale; – 

smaltimento dei rifiuti.    

 

Si allegano le schede per i principali ambienti. 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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AULE DIDATTICHE/BIBLIOTECA 

 
MATERIALE 

 
DETERGENTE 

 
DISINFETT
ANTE 

GIORNALIER

A 

(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 

settimana) 

 
MENSILE 

 
ANNUALE 

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

Carrello e  sacchi per 
raccolta differenziata 

   
x 

   

Pulizia dei pavimenti. Mop per spolverare, 
scopa 

  x    

Detersione dei pavimenti Secchi di colore 
diverso, carrello 
con sistema mop 

x 
 

x 
   

Lavaggio manuale e disinfezione dei 
pavimenti. 

Secchi di colore 
diverso, carrello 
con sistema mop 

 
x x 

   

Spolveratura delle superfici, degli 
arredi, dei libri o suppellettili 

Panni monouso o  
riutilizzabili 

  
x 

   

Sanificazione a fondo di scrivanie, 
banchi, sedie, armadi, librerie, 
contenitori, appendiabiti,.. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x x 
   

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

Panni monouso o 
riutilizzabili x x x 

   

Lavaggio lavagne o LIM Panni monouso o 
riutilizzabili 

x 
  

x 
  

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 
condizionatori, bocchette di 
aerazione, persiane, tende a lamelle 
verticali 

panno monouso o 
riutilizzabile, 
piumino spolverino 
per caloriferi 

 
x 

    
x 

 

Lavaggio dei punti luce panno monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

x 
   x 

 

Pulizia vetri e infissi interni. tergi vetri, panno x    x  

Pulizia dei vetri esterni delle 
finestre e davanzali delle aule. 

tergi vetri, panno 
     

x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio 
terrazzi e balconi. 

Panno monouso o 
riutilizzabile, mop, 
secchi di colore 
diverso 

  
x 

   
x 

 

Lavaggio delle pareti lavabili fino 
ad altezza uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x  x   
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SERVIZI IGIENICI 
 
MATERIALE 

 
DETERGENTE 

 
DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 
settimana) 

 
MENSILE 

 
ANNUALE 

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 

 
x 

   

 
Disincrostazione dei sanitari 

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi 
da quelli utilizzati 
nelle altre zone 

  
Disincrostante 

 
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 

   
x 

   

Ripristino del materiale di 
consumo dei servizi igienici 
(sapone, carta igienica, ecc.) 

Carrello per 
trasporto 

  x    

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. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 
x 

 
x 

 
x 

   

Lavaggio delle pareti lavabili fino 
ad altezza uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili, se 
necessario secchi 

 
x 

 
x 

  
x 

  

Lavaggio delle pareti lavabili fino 
al soffitto 

Panni monouso o 
riutilizzabili, se 
necessario secchi 

 
x 

 
x 

    
x 

Pulizia di interruttori elettrici, 
maniglie, o comunque tutti i 
punti che vengono 
maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x x    

 
Detersione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

x  x    

 
Lavaggio manuale e disinfezione 
dei pavimenti. 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x x    

Lavaggio meccanico dei 
pavimenti. 

Lavapavimenti o 
lavasciuga 

 x  x   

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

panno monouso o 
riutilizzabile, 
piumino spolverino 
per 
caloriferi 

 
x 

    
x 
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UFFICI 

 
MATERIALE 

 
DETERGENTE 

 
DISINFETTAN
TE 

GIORNALIERA 
(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 
settimana) 

 
MENSILE 

 
ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e 

allontanamento dei cestini e 

dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati 

Carrello 

Sacchi per 

raccolta differenziata 

   
x 

   

Spolveratura delle superfici e 

degli arredi 

Panni monouso o 

riutilizzabili 

   x   

Spolveratura delle superfici, 

degli arredi, dei libri o 

suppellettili 

Panni monouso o 

riutilizzabili 

  
x 

   

Sanificazione a fondo di 

scrivanie, sedie, armadi, 

librerie, contenitori, 

appendiabiti,.. 

Panni monouso o 

riutilizzabili 

cambiati o lavati per 

ogni postazione di 

lavoro 

 

x 
 

x 
  

x 
  

Pulizia e disinfezione tastiera, 

mouse, telefono, stampante e 

fotocopiatrice 

Panni monouso o 

riutilizzabili cambiati 

o lavati per ogni 

postazione di lavoro 

 

x 
 

x 
 

x 
   

Detersione e disinfezione di 

interruttori, maniglie, punti 

soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili x 
     

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, 

scopa 

  x    

Detersione dei pavimenti Secchi di colore 

diverso Carrello con 

sistema mop 

x 
 

x 
   

Lavaggio manuale e 

disinfezione dei pavimenti. 

Secchi di colore 

diverso Carrello con 

sistema mop 

 
x x 

   

Aspirazione/ battitura tappeti Aspirapolvere, 

battitappeto 
x    x  

Pulizia e igienizzazione di 

caloriferi, condizionatori, 

persiane, tende a lamelle 

verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o 

riutilizzabile, 

Piumino, spolverino 

per caloriferi 

 
x 

    
x 

 

Lavaggio dei punti luce. panno monouso o 

riutilizzabile, 

spolverino 

x 
    

x  

Pulizia vetri e infissi interni tergi vetri, panno x    x  

Pulizia dei vetri esterni delle 

finestre e davanzali delle aule 

tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali  panno monouso o 

riutilizzabile, mop, 

secchi di colore 

diverso 

  

x 

   

x 

 

Lavaggio delle pareti lavabili 

fino ad altezza uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x  x   

Asportazione delle ragnatele ed 

aspirazione soffitti 

panno 

monouso o 

riutilizzabile, asta 

piumino per 

      

x 
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spolverare 

 

PALESTRE E SPOGLIATOI 

 

MATERIALE 

 

DETER

GENTE 

 

DISINFETT

ANTE 

GIORNAL

IERA 

(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMAN

ALE 

(una o più 

volte a 
settimana) 

 

MENSIL

E 

 

ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 

cestini e dei contenitori per la carta  
Carrello, Sacchi  

per raccolta  

differenziata 

 

 

  
x 

   

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e 

comunque almeno una volta a settimana 
Panni monouso o 

riutilizzabili 

 
x 

 
x 

  

Pulizia dei pavimenti della palestra e 

degli spogliatoi 

Mop per spolverare, scopa   
x 

   

Pulizia di tutti i pavimenti (comprese 

scale, pianerottoli e servizi igienici) di 

palestra e spogliatoi 

Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema 

mop distinti per area 

 
x 

  
x 

   

Detersione dei pavimenti Secchi di colore 

diverso Carrello 

con sistema mop 

x 
 

x 
   

Lavaggio manuale e disinfezione dei 

pavimenti. 
Secchi di colore 

diverso Carrello 

con sistema mop 

 
x x 

   

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 

Panni monouso o 

riutilizzabili differenziati 

dalle altre aree 

  

 
x 

 

 
x 

   

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad 

altezza uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al 

soffitto 

panni riutilizzabili o 

monouso 
x x 

   
x 

Ripristino del materiale di consumo dei 

servizi igienici (sapone, carta igienica, 

ecc.) 

Carrello per trasporto 
 

 x    

Pulizia con panni umidi delle 

attrezzature della palestra 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x 

 x    

Disinfezione attrezzature della palestra 

(quadro svedese, pertica, reti, palloni, 

materassini, materasso, coni, cerchi, 

pedane, parallele, eccetera) 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
 

x  x   

Pulizia e disinfezione di interruttori 

elettrici, maniglie, corrimano o 

comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati. 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
 

x x    

Sanificazione a fondo di scrivanie, 

sedie, panche, contenitori, armadietti, 

appendiabiti,..). 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x 

x x    

Detersione e disinfezione di interruttori, 

maniglie, punti soggetti alla 

manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x 

x x    
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI 

 
MATERIALE 

 
DETERGENTE 

 
DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMA
NALE 
(una o più 
volte a 
settimana) 

 
MENSILE 

 
ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento 

dei cestini e dei contenitori per la carta 

e di raccolta rifiuti differenziati 

Carrello, sacchi per raccolta 

differenziata 

   
x 

   

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti, delle scale Secchi di colore diverso 

carrello con sistema mop 
x 

 
x 

   

Lavaggio manuale e disinfezione dei 

pavimenti. 

Secchi di colore diverso 

carrello con sistema mop 

 
x x 

   

Spolveratura delle superfici, degli 

arredi, dei libri o suppellettili 

Panni monouso o 

riutilizzabili 

  
x 

   

Sanificazione a fondo di scrivanie, 

sedie e appendiabiti nei corridoi in 

portineria, in sala professori 

Panni monouso o 

riutilizzabili x x x 
   

Pulizia e sanificazione vetri portineria Panni monouso o 

riutilizzabili x x x 
   

Pulizia e disinfezione interna ed 

esterna armadietti per il materiale o 

armadietti ad uso personale da parte di 

studenti o docenti 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
 

x 
 

x 

 x  

 

 

Detersione e disinfezione di 

interruttori, maniglie, ringhiere, 

appendiabiti, estintori, punti soggetti 

alla manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili 

  

x 

  

x 

  

Pulizia bacheca e targhe Panni monouso o 

riutilizzabili x 
   

x 
 

Pulizia e sanificazione distributori 

snack e bevande calde 

Panni monouso o 

riutilizzabili x x x 
   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 

condizionatori, bocchette di aerazione,  

persiane, tende a lamelle verticali e 

persiane. 

panno monouso o 

riutilizzabile, piumino 

spolverino per caloriferi 

 
x 

  x  
 

 

Lavaggio dei punti luce panno monouso o 

riutilizzabile, spolverino 
x 

   x 
 

Pulizia vetri e infissi interni tergi vetri, panno x    x  

 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio 

terrazzi e balconi. 

panno monouso o 

riutilizzabile, mop, 

secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad 

altezza uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
 x  x   

 

Asportazione delle ragnatele ed 

aspirazione soffitti 

panno monouso o 

riutilizzabile, asta piumino 

per spolverare 

    x  
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