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Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Docenti 

Agli Atti  

OGGETTO: Protocollo per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti  scolastici 

Poiché un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici è indispensabile per 

un’azione di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, nella qualità di datore di lavoro, ai sensi 

del Dlvo n. 81/2008, si comunicano specifiche istruzioni, affinché siano definite la frequenza e le modalità 

con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione delle diverse aree che compongono 

l’Istituzione Scolastica.  Sulla base di tali istruzioni il DSGA attribuirà compiti e responsabilità ai singoli 

collaboratori scolastici e preciserà le modalità di organizzazione del lavoro quotidiano (orari e sedi). Le 

presenti istruzioni saranno dettagliatamente illustrate al personale, poiché la formazione è un fattore 

fondamentale per la gestione della sicurezza in un ambito lavorativo. 

 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

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

salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, camici, etc.). Il loro utilizzo è raccomandato 

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. 

Gli indumenti da lavoro (camici, etc.), invece, non sono DPI e non proteggono il lavoratore dai 

rischi specifici; servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti 

quando il lavoratore abbandona l’area di lavoro. I collaboratori scolastici indosseranno la mascherina 

chirurgica, i guanti in nitrile e la visiera. Gli AA. AA. indosseranno la mascherina e la loro attività sarà 

svolta dietro schermi parafiati posizionati sulle scrivanie e negli Uffici. Ove necessario, gli AA.AA. 

potranno indossare la visiera nell’interazione con l’utenza, sempre nel rispetto del distanziamento previsto. 

Nell’attività di pulizia e igienizzazione  i collaboratori scolastici dovranno essenzialmente proteggersi dagli 

agenti chimici e da eventuale presenza di agenti biologici. 

Durante le attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione i 

collaboratori useranno mascherine FFP2. I DPI saranno consegnati ai collaboratori scolastici, previa 
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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. 

 

Pulizia e igienizzazione 

La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e 

oggetti, riducendo il rischio di esposizione. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano 

procedure di disinfezione, utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o 

biocidi). I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni 

riportate nell’etichetta. Non devono essere mescolati insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e 

la disinfezione, perché ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati. 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 

cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc., soggette ad essere toccate direttamente e anche da 

più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. 

l’ipoclorito di sodio).  

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato 

respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. Anche per la disinfezione dei 

pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in particolare prima della detersione 

di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.  

Nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in 

commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. Occorre, quindi, leggere bene l’etichetta del prodotto e 

poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco alcuni esempi: 

se si utilizza un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo 

bisogna diluirlo cosi: 

 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua 

oppure 

 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 

Servizi igienici 
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Per i servizi igienici (gabinetto e lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare sale allo 

0,5%. Anche in questo caso va letta bene l’etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la 

giusta proporzione. 

Ecco alcuni esempi: 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta 

percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

 oppure 

 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

oppure 

 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua. 

In ogni caso, ricordarsi di: 

1. Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici di arieggiare sempre gli ambienti 

2. Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia 

3. Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata degli alunni  

4. Conservare tutti i prodotti nell’apposito armadietto chiuso a chiave (per ogni armadietto è stata 

effettuata la consegna formalizzata delle chiavi al collaboratore scolastico che ne è responsabile) in 

un luogo sicuro 

5. Utilizzare panni spugna distinti per i servizi igienici e gli arredi e le superfici delle aree comuni. 

 

Dettaglio e frequenza delle attività di pulizia 

Nella tabella che segue è indicata la frequenza con cui dovranno essere effettuate le operazioni di 

pulizia. Il DSGA, dopo aver assegnato nel Piano di lavoro ATA annuale le mansioni ai singoli 

collaboratori scolastici, disporrà gli strumenti per una verifica periodica delle operazioni effettuate, 

documentando sistematicamente le operazioni e i controlli effettuati, tramite apposito registro regolarmente 

aggiornato, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del nominativo del collaboratore scolastico che ha 

effettuato le operazioni, con la relativa firma. Individuerà, altresì per ogni plesso, un responsabile, cioè un 

lavoratore, a cui sarà affidato in tutto o in parte il compito di coordinare l’attività e di verificare che sia 

eseguita in conformità alle istruzioni impartite.  
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Attività Frequenza 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie 

e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta  

2 volte al G 

Pulizia e disinfezione dei giochi (Scuola Infanzia) G 

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

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

maggiormente toccati. 

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, scrivanie, etc. 

G 

 

Lavaggio delle lavagne G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. S2 

Pulizia di corrimani e ringhiere G 

Pulizia e disinfezione delle postazioni di front office (schermi parafiati) G 

Pulizia di strumenti musicali fissi nelle aule di musica G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni G 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense G 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini aule e ambienti comuni rifiuti indifferenziati G 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta 

rifiuti differenziati 

G 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S2 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri S2 

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

corpi radianti. 

S2 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre di aule, uffici S2 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) S2 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti S2 

Pulizia delle bacheche, punti luce e lampade M 

Legenda: 
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G: GIORNALIERO 

S2: DUE VOLTE A SETTIMANA 

M: MENSILE  

Per quanto attiene alla pulizia e alla disinfezione dei servizi igienici (rubinetterie, zone adiacenti, 

distributori di sapone e carta, etc.), sarà posta particolare cura, effettuando tali operazioni almeno due volte 

al giorno, nonché prima e dopo la ricreazione e, relativamente al plesso di Scuola Primaria Francioso, anche 

nella fascia di intervallo prevista fra un gruppo di classi e quello successivo, come indicato nel 

Regolamento di Istituto Integrazione contrasto COVID-19, con esplicitazione negli ordini di servizio del 

personale assegnato. Nei servizi igienici saranno tenute aperte il più possibile le finestre (vasistas). Sia 

durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 

Per quanto attiene alla pulizia delle palestre, queste saranno igienizzate ad ogni cambio dell’ora. La 

classe, pertanto, dovrà lasciare la palestra 15 minuti prima della fine della lezione per poter consentire le 

operazioni di igienizzazione. L’igienizzazione della palestra sarà eseguita dal collaboratore scolastico e 

consisterà in lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; disinfezione delle superfici (tavoli, 

sedie, panche, attrezzi ginnici), utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di 

alcool etilico con una percentuale minima del 70%. 

Anche i laboratori e le aule LIM saranno igienizzati ogni cambio dell’ora. La classe dovrà lasciare 

tali spazi 15 minuti prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione. 

L’igienizzazione di tali spazi sarà eseguita dal collaboratore scolastico assegnato e consisterà in lavaggio 

della pavimentazione con acqua e candeggina; Gli spazi comuni (atrio, scale, corridoi, etc.) saranno 

igienizzati alla fine delle attività didattiche e lavorative. 

Al presente Protocollo si allega il Registro Piano Pulizia, come previsto dal Protocollo Sicurezza, di 

cui al Decreto MI n. 87/2020, Punto 2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e 

attrezzature. 

 

Gestione di una persona sintomatica all’interno dei plessi 

Qualora un adulto o un minore sviluppi all’interno dell’Istituzione Scolastica febbre o altri sintomi 

simil-influenzali, sarà data immediata comunicazione al referente scolastico COVID-19 di plesso in cui 

frequenta l’alunno e al Dirigente Scolastico o al DSGA, affinché si possa procedere al suo immediato 

isolamento. A tale scopo ogni plesso è dotato di termometro digitale a distanza. L’interessato verrà dotato 
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di mascherina chirurgica, qualora ne fosse sprovvisto. In ogni plesso è stato individuato uno SPAZIO 

COVID-19, adibito esclusivamente all’isolamento di casi sospetti. Nel caso in cui si tratti di minore, 

l’alunno sarà vigilato da un collaboratore scolastico che, per l’occasione, indosserà una mascherina del 

tipo FFP2, un camice mono uso, guanti in nitrile e visiera. La persona coinvolta sarà avviata il più presto 

possibile al suo domicilio, dove contatterà il medico di famiglia. L’Istituzione Scolastica seguirà la 

procedura standardizzata che l’ASP metterà a punto per la segnalazione di casi sospetti (Protocollo di intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19, di cui al DM n. 87del 06/08/2020, lettera i).  

In caso di accertata positività, qualora siano trascorsi non più di 7 giorni da quando la persona 

positiva ha visitato o usato la struttura, procedere come segue: 

1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento delle operazioni di 

igienizzazione e disinfezione 

2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente 

3. Pulire e disinfettare tutte le aree usate dalla persona risultata positiva. 

Nel caso di presenza di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e 

la disinfezione dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 

n. 5443 del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività (es. stracci, DPI monouso) devono essere raccolti 

separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291) 

(https://info.serpac.it/news/2013/11/20/classe-6-2-materie-infettanti) 

Il presente Protocollo potrà essere integrato in tutto o in parte in relazione alle esigenze rilevate e ad 

eventuali nuove sopraggiunte disposizioni. Al presente Protocollo si allega Sintesi Indicazioni per Pulizia e 

Sanificazione. 
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