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Circ. n. 7 

 
 Al D.S.G.A. 
 Al Personale ATA 
 Al Sito Web 
 Amm.ne Trasparente 
 Atti scuola 

 
 

OGGETTO: Misure di contrasto diffusione COVID – 19  

PROTOCOLLO  PULIZA E SANIFICAZIONE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSA 

 
 Le autorità competenti hanno previsto come misura per la prevenzione del contagio da 

Covid-19 il trattamento di superfici ed oggetti con soluzioni di ipoclorito di sodio al 0,1% o in 
alternativa soluzioni di etanolo (alcol etilico) al .70%.

 Tale protocollo è stato redatto in conformità con le indicazioni fornite dall’INAIL nel 
documento ISTRUZIONI PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI 
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE, INAIL 2020

 Il dirigente scolastico, nella qualità di Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, 
definisce in tale documento istruzioni ben specifiche in merito alla modalità e alla 
frequenza delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle diverse aree che 
compongono l’istituto scolastico.

 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:
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- 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; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione 
deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi 
di persone. 

Tenuto conto delle seguenti DEFINIZIONI 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, sporcizia, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, 
superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello 
sporco, anche con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 
preliminare indispensabile ai fini delle successive fasi di disinfezione e sanificazione. 

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o 
fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico 
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere sempre 
preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La 
disinfezione distrugge o inattiva i microrganismi patogeni. 

Sanificazione: è l’insieme delle operazioni atte a rendere sani gli ambienti e gli oggetti in questi 
presenti, mediante areazione, pulizia, disinfezione e altri eventuali interventi (disinfestazione, 
miglioramento delle condizioni climatiche, ecc.). 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. 

 
Derattizzazione: sono 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; 

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; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve 
essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di 
persone. 
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DISPONE 
 

1. FREQUENZA INTERVENTI 

Nella seguente tabella sono riassunte le principali attività primarie che devono essere 
svolte all’interno dei locali scolastici con la loro frequenza. Si fa inoltre riferimento alle 
schede allegate al documento INAIL, prodotte in Allegato B, 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 (M mensile, A una volta all’anno, A2 due volte 
all’anno, A3 tre volte all’anno). Le schede in allegato B dovranno essere consegnate agli 
addetti alla pulizia, in funzione degli ambienti ad essi assegnati. 

 
ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio 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. 

G 

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

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

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, 
pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggio delle lavagne G 

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

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; 
raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. G 
Pulizia dell’ascensore, , relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. G 
Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 
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Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

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

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

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque al meno…. S3 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

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

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

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

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

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

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

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione 
(aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

Lavaggio delle tende non plastificate A2 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche 
un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e 
trattenere la polvere. 

A/2 

Pulizia delle aree Verdi A/2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... A 

 

2. ORARI INTERVENTI 
Le operazioni di pulizia giornaliere 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. 
A tal fine si ricordano le due fasce orarie  di svolgimento dell’attività didattica : 
ingresso ore 7.55 Liceo classico- Biotecnologie Sanitarie- Istituto Tecnico AFM, attività 
didattica dalle 8.00 alle 13.00, sesta ora fino alle 14.00; 
ingresso ore 8.05 Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane, attività didattiche dalle 
8.10 alle 13.10 
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3. IL SUDDETTO PIANO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONE CHE SARANNO FORMALMENTE 
COMUNICATE. 

 
Gli addetti assegnati ai piani interverranno inoltre laddove si ravveda la necessità e nel 
caso in cui si verifichino situazioni interne o esterne all’edificio scolastico che possano 
modificare la concentrazione di particolato aero disperso, o di agente inquinante o 
patogeno, o anche la dislocazione di inquinanti dall’esterno (abiti delle persone e  
oggetti) e prevedano la necessità di cicli diversificati di pulizia. Di tale eventualità dovrà 
essere immediatamente avvisato il DSGA o il dirigente scolastico o il referente COVID– 
19 o il primo collaboratore del dirigente scolastico. 
La pulizia con cadenza settimanale saranno effettuate nelle giornate che saranno 
individuate a seguito della pubblicazione dell’orario scolastico a.s. 2020/2021. 

 

4. DETERGENTI e ATTREZZATURE 
La pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti 
comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle 
superfici anche se non sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia 
su SARS-CoV-2, ma dati di  bibliografia  attestano,  comunque, la loro efficacia rispetto 
ad altre patologie, ad esempio una concentrazione di etanolo al 70% (non specificato se 
in p/p o v/v) sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell'epatite di topo e virus 
della gastroenterite trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici dure rispetto 
all’ipoclorito di sodio allo 0,06% v/v.Pertanto saranno utilizzati: 
- per la spolveratura a umido e detersione normali detergenti; 
- per la disinfezione procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 

disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62– 71 %) o perossido di 
idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto adeguato; 

- per alcune attività potrebbero essere utilizzati prodotti allo stesso tempo detergenti e 
disinfettanti. 

 

I prodotti detergenti/disinfettanti sono, ove possibile, scelti tra quelli che introducono il 
minor rischio sia dei lavoratori che degli studenti e quelli che sono stati sperimentati 
clinicamente in relazione alla possibilità di indurre allergie, asma od altri fenomeni 
respiratori e possedere una documentazione di rischio con idonei simboli riportati in 
etichetta e sulla scheda dati di sicurezza; 
Eventuali interventi di disinfestazione (es. eliminazione di parassiti infestanti, insetti, 
ratti, etc.) da eseguirsi all’occorrenza, nei periodi di assenza degli scolari e del personale 
a scuola, saranno gestiti dall’Ente Locale competente, secondo protocolli sperimentati e 
documentati. 
Per la pulizia degli ambienti sono utilizzate le seguenti attrezzature: 
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- Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura. 

- Scope trapezoidali e scope tradizionali, soprattutto per gli spazi esterni 

- Asta pulivetro, vello lavavetro. 

- Sistema MOP: differenziato per locali di destinazione, sia per spolveratura ad umidi che per 
detersione. 

- Panni o garze per il lavaggio pavimenti (monouso) 

- Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento; 

- Macchina lava – asciuga pavimenti, 

- Aspirapolvere, ove necessaria e se disponibile 

5. MANUTENZIONE e CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

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. 

Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati 
con acqua calda e disinfettati. Se possibile utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta 
temperatura (maggiore di 60° C). In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia 
manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in 
soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di eseguire 
separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai 
materiali utilizzati in altri ambienti. 

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. 
I prodotti e le attrezzature sono conservati nei locali individuati nelle rispettive sedi, 
destinati a ripostigli e rigorosamente chiusi a chiave. 
Nei limiti del possibile, mantenere sempre le confezioni originali dei prodotti con relative 
schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili. 
Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. 
È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale 
separato per bagni, aule e laboratori) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre 
superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle 
attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni. Nel caso occorra 
travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in 
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forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i nuovi contenitori devono essere 
chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio. 

 

6. TECNICHE di PULIZIA 
In via preliminare l’incaricato dovrà predisporre i prodotti e le attrezzature necessarie 
all’operazione che è chiamato a svolgere. Dovrà quindi essere approvvigionato il carrello 
di cui ogni addetto è dotato e che porta al proprio seguito nei luoghi ove è chiamato ad 
operare. 
Ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i locali, ove possibile, 
indossando i guanti, gli occhiali e le mascherine (FFP2 in caso di emergenza o 
pandemia). 

Per razionalizzare le operazioni di sanificazione e renderle più sicure, evitando il 
trasferimento di microrganismi tra le diverse superfici, per i panni viene adottato un 
codice colore. Il colore diverso dei panni indica che devono essere utilizzati in aree 
diverse con prodotti diversi e su differenti superfici. Ad esempio: 

     Rosso. Aree a rischio molto alto, come sanitari (wc, bidet). Prodotti disincrostanti. 

     Verde. Aree ad alto rischio, come cucine superfici particolarmente sporche come 
cestini dei rifiuti, ruote di sedie e arredo mobile. Prodotti sgrassanti (aule 
scolastiche, ambulatori). 

     Blu. Aree a rischio medio, come uffici e arredi. Prodotti multiuso. 

     Giallo. Aree a rischio basso, come vetri, superfici vetrificate, sanitari (doccia, 
lavandino). Prodotti multiuso dedicati (corridoi). 

     Bianco. Prodotti disinfettanti. 

 
Caratteristiche dei panni in funzione del materiale. 
a. Cotone. I panni in cotone possono essere utilizzati sia asciutti che umidi. 

b. TNT (Tessuto Non Tessuto). Velo, strato o foglio di fibre ripartite direzionalmente, la cui 
coesione è assicurata da metodi meccanici, chimici e/o fisici. usato per panni monouso. 

c. Microforato. Lattice con microforature che conferiscono grande scorrevolezza. Molto 
assorbente. 

d. Spugna. Composti da cotone e cellulosa, con grande capacità assorbente. 

e. Microfibra. Famiglia di fibre tessili sintetiche molto ampia, con diverse composizioni e 
finezze. Nel settore pulizie è composta da poliestere (80%) e poliammide (20%) uniti tra 
loro in una sola fibra, detta a matrice, che ingloba lo sporco e lo rimuove dal substrato. 

 
Le seguenti tecniche di pulizia sono illustrate nelle schede in allegato A al presente 
documento; tali schede dovranno essere consegnato ad ogni addetto alla pulizia dal 
DSGA. 
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a. SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI 
b. DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 
c. DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA 

CONTAGIATA O PRESUNTO 
 CONTAGIO) 

d. SCOPATURA AD UMIDO PAVIMENTI 
e. DETERSIONE DEI PAVIMENTI 
f. DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI 
g. DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 
h. PULIZIA DEGLI UFFICI 
i. VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTA RIFIUTI 
j. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE 

 
7. CONSEGNE E MONITORAGGIO 

L’incarico di eseguire pulizia e sanificazione e di rendicontare il lavoro svolto viene conferito ai 
collaboratori scolatici, mediante circolare da controfirmare, deve essere conferito formalmente e 
controfirmato dall’interessato. 

 

8. FORMAZIONE 
a. I collaboratori devono essere formati sulle modalità di esecuzione di pulizia e sanificazione 

mediante la distribuzione in forma controllata (con firma di ricevuta): 

della presente procedura; 
qualora i su menzionati documenti non si rilevassero sufficienti, corsi di formazione specifici, anche e-learning e/o 

interventi formativi del Direttore SGA e altri soggetti competenti 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
I Dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il loro utilizzo è obbligatorio, così da 
ridurre i rischi cosiddetti "residui". 

Nell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione è necessario proteggersi dagli agenti 
chimici e da eventuale presenza di agenti biologici.  

Le protezioni per i lavoratori sono relative quasi esclusivamente all’uso di prodotti per la 
pulizia, alla protezione da eventuali contatti o schizzi di secrezioni organiche, nonché da 
diffusione di virus per via aerea. Pertanto, tutto il personale interno o esterno durante le 
attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione, nonchè 
laddove sia presente un caso confermato, probabile o sospetto di una positività al COVID 
– 19, dovrà utilizzare maschere FFP2. 
I DPI sono consegnati ai dipendenti dal DSGA, in base alle caratteristiche dei dispositivi 
stessi e all’uso che ciascun lavoratore ne fa durante l’attività lavorativa. 
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Il DSGA segnala al DS la necessità di acquisto di ogni DPI, anche valutando la necessità di 
eventuali scorte. 
I DPI sono consegnati al dipendente, previa attestazione di consegna tramite firma e 
indicazione della data, in modo da distribuire in numero adeguato se monouso o poterli 
sostituire a tempo debito in caso di dispositivi riutilizzabili. 

Il personale dovrà segnalare al DSGA la necessità di integrazione o sostituzione dei DPI 
già consegnati, nel momento in cui ha terminato la scorta personale, nel caso di 
dispositivi monouso, in caso di malfunzionamento o di rottura. 

Oltre alla formazione generica e specifica prevista in ottemperanza agli articoli 36 e 37 
del d.lgs. 81/2008, il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia è obbligato a 
partecipare ad momenti formativi sia sui metodi idonei di pulizia e igiene ambientale, 
sull’utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure di prevenzione e 
protezione individuale e sui criteri e modalità di verifica della corretta esecuzione di tali 
operazioni, nonché al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma 
di diffusione di contagio. 
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