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Circolare n. 001                                               Grumo Appula, 20/08/2020 

 

Al DSGA  

Ai Collaboratori scolastici 

Al sito web 

 

Cronoprogramma per le pulizie e istruzioni in base al Manuale dell’Inail di luglio 2020” GESTIONE DELLE 

OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” 

 

La scuola è una comunità e un ambiente dinamico che ingloba una molteplicità di rischi e di ambienti ed ha  

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

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

e sicurezza per tutti. 

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

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

evitare, per quanto tecnicamente possibile, già nella normalità dei casi, la trasmissione di malattie note –  

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

le verruche, la scabbia –, nonché, nelle attuali condizioni di emergenza, il virus Sars Cov 2. 

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 

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

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

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

a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). 

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non 

prevedibili. 
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CRONOPROGRAMMA DELLE PULIZIE 

Due volte al girono 

Sanificazione delle tazze WC e zone adiacenti a servizio degli alunni e docenti (a seconda delle necessità 

l’operazione potrebbe essere ripetuta più volte) 

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

Una volta al giorno 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio dei pavimenti, delle rubinetterie e 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. 

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

 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia delle aule, degli uffici e dei 

corridoi, della palestra. 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia)  

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

pulsanti, attaccapanni, eccetera  

 Lavaggio delle lavagne  

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

Lavaggio di pavimenti della palestra  

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre  

  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.  

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere 

interne e ai piani.  

Pulizia di corrimani e ringhiere 

Pulizia di porte, cancelli e portoni.  

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli 

sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 

 Tre volte a settimana 

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

Spolvero dei monitor dei computer nell’aula di informatica.  

 Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.  

 Pulizia dei cortili e delle aree esterne  

 Lavaggio dei cestini gettacarte 

Una volta a settimana 
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Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici  e disinfezione con vaporella 

 Igienizzazione a vapore di arredi vari   con vaporella  

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

Una volta al mese 

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

corpi radianti. 

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

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici 

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

Tre volte all’anno 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.  

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

condizionata), termoconvettori, canaline 

Due volte all’anno 

Lavaggio delle tende non plastificate  

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

 Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e  

Pulizia delle aree verdi  

Pulizia delle bacheche 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. 

Una volta all’anno 

Lavaggio di punti luce e lampade. 

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

 Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, 

sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

 

Oltre ai DPI ( mascherine, guanti, camici, scarpe antiscivivolo) saranno forniti carrelli a due secchi con Mop a 

frangia, vaporella, spugne,  panni in microfibra per detergere le superfici, panni per spolverare e prodotti 

igienizzanti previsti dalla normativa. 

MANUTENZIONE 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. 

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

disinfettati.  
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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.  

 

CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Sarà individuato un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti 

i prodotti e le attrezzature. 

Procedura di pulizie giornaliere 

Su tutte le superfici che vengono toccate con maggiore frequenza, anche da più persone (maniglie e barre  

delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, ecc.) 

è necessario: 

- rimuovere la polvere; 

- rimuovere lo sporco usando un detergente; 

- igienizzare usando disinfettanti a base alcolica oppure prodotti a base di cloro. In sostituzione, soluzioni a  

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro; per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito  

di sodio impiegare alcol etilico al 70% v/v. Se vengono usate soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%  

di cloro, per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo (utilizzando un prodotto con cloro al 5%  

cioè la classica candeggina) è necessario diluire 100 ml di candeggina in circa 5 litri di acqua. Il prodotto va  

diluito e usato in acqua fredda per evitare la formazione di vapori pericolosi per il collaboratore scolastico.  

Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. 

- arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 

utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

I Collaboratori scolastici durante la pulizia e la disinfezione delle superfici toccate con più frequenza 

dovranno indossare i DPI (mascherina, calzature con suola antiscivolo, guanti monouso in nitrile, camice).  

Tutti i dispositivi monouso, dopo l’utilizzo, dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI 

Per la pulizia e la disinfezione dei pavimenti dei locali dell’Istituto è necessario: 
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-spazzare 

- la rimozione dello sporco più superficiale con sistema MOP immerso in acqua e detergente; 

- la igienizzazione usando disinfettanti a base alcolica oppure prodotti a base di cloro. Saranno usati solo 

prodotti registrati presso il Ministero della Salute e riportanti la dicitura: Presidio Medico Chirurgico ovvero, 

in sostituzione, soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,3% di cloro. Se vengono usate soluzioni a base di 

ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro, per ottenere la giusta percentuale di 0,5% di cloro attivo (utilizzando un 

prodotto con cloro al 5% cioè la classica candeggina) è necessario diluire 1 litro di candeggina in circa 9 litri 

di acqua. Il prodotto va diluito e usato in acqua fredda per evitare la formazione di vapori pericolosi per il 

collaboratore scolastico. 

 Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. 

Procedere alla igienizzazione immergendo il Mop nella soluzione sanificante contenuta nel secchio e senza 

risciacquare lasciare asciugare all’aria. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. 

I Collaboratori scolastici durante la pulizia e la disinfezione dei pavimenti dovranno indossare i DPI 

(mascherine, calzature con suola antiscivolo, guanti monouso in nitrile, camice).  

Tutti i dispositivi monouso, dopo l’utilizzo, dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

Per la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici è necessario: 

- l’uso di detergenti neutri per la rimozione dello sporco superficiale 

- l’uso di disinfettanti efficaci contro il virus come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio con percentuali di 

diluizione di cloro attivo di 0,5% (1 litro di candeggina in circa 9 litri di acqua) o altri prodotti virucidi 

autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

- lasciare asciugare all’aria senza sciacquare 

- assicurare la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici. 

- arieggiare gli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano 

prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

I Collaboratori scolastici durante la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici dovranno indossare i DPI ( 

maschera Facciale filtrante, calzature con suola antiscivolo, guanti monouso in nitrile,  camice ). 

 Tutti i dispositivi monouso, dopo l’utilizzo, dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI NEL CASO DI PRESENZA DI UNA PERSONA CON 

COVID-19 ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

Nel caso in cui all’interno dell’Istituto sia accertata la presenza di una persona con COVID-19 si procederà alla 

pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 

prima di essere nuovamente utilizzati. 
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• Per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro. 

• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI (mascherina filtrante, protezione facciale, 

guanti monouso, camice  a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 

- svestizione). 

• Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

• Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e altri materiali di tessuto verranno sottoposti 

a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, il ciclo di lavaggio sarà addiziona o con candeggina o prodotti a base di ipoclorito 

di sodio. 

Le suddette misure vanno applicate anche nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità 

sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19. In tal caso le 

misure di pulizia e sanificazione vanno applicate a: scrivanie, porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, 

maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte. 

COME TRATTARE I DPI MONOUSO DOPO LA LORO UTILIZZAZIONE 

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291), così come 

disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020: 

 

 Utilizzare 2 o 3 sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per 

la raccolta indifferenziata; 

 Le mascherine, i guanti e i teli monouso utilizzati, vanno gettati nello stesso sacco della raccolta 

indifferenziata; 

 Indossare guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani e utilizzare dei lacci di 

chiusura o nastro adesivo; 

 Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta 

indifferenziata (2 o 3 sacchi possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). A fine operazione lavare subito le 

mani; 

 Il sacchetto va smaltito nella frazione indifferenziata. 

 

Per ogni altro chiarimento si fa riferimento al documento Inail 2020 qui allegato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

Gottardo
Amelia Capozzi
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