
 

 

Protocollo specifico delle  operazioni di pulizia, 

sanificazione e gestione igienica dell’Istituto 

Comprensivo Gragnano 3 

rev. 2.0 del 08.09.2021 

Tale protocollo è stato redatto in conformità con le indicazioni fornite dall’ISS nel Rapporto ISS COVID-

19 n. 12/2021 e dall’INAIL 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. 

Il Piano di lavoro dettagliato con organizzazione spazi e assegnazione nominativa degli stessi ai 

collaboratori scolastici sarà redatto dal DSGA e allegato al presente documento.   

Il DSGA curerà la tenuta dei registri previsti, assicurandosi del costante aggiornamento degli stessi da 

parte dei collaboratori scolastici. 

PREMESSA 
Attraverso il presente protocollo si forniscono le indicazioni affinchè l’attività di igienizzazione 
dei luoghi e delle attrezzature venga effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma 
o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 
positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si tiene conto di 
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e successive 
integrazioni.  
Scopo del presente protocollo è inoltre:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020, utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal 
Rapporto ISS COVID-19,  n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 
maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile)  aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

 
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

 Tel. 0818702141 
www.icgragnano3.edu.it    

C. F.:  90081860638 –   C.M.: NAIC8E6001 
     PEO: naic8e6001@istruzione.it  –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
 

 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0009118/2021 DEL 08/09/2021



 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta 
particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola 
dell’Infanzia. 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, 
n. 19/2020 e n. 12/2021; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Il presente documento integra e non sostituisce le precedenti disposizioni fornite riguardo alle 
operazioni di pulizia e igiene da effettuare in emergenza COVID-19, reperibili sul sito della 
scuola www.icgragnano3.edu.it nelle sezioni comunicati e/o sicurezza e/o nell’area dedicata 
all’emergenza COVID-19.  

 

 

DEFINIZIONI  

a) attività di PULIZIA, sono 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) La “DISINFEZIONE” si riferisce al processo mediante il quale viene ridotta la carica microbica. 

La riduzione necessaria a far sì che un oggetto/superfici/ ecc. possa definirsi disinfettato varia 

a seconda dell’organismo target preso in considerazione. Quando si cita la “disinfezione degli 

ambienti” (room disinfection) si intende la disinfezione delle superfici e nello specifico 

l’abbattimento della carica microbica su pareti, soffitti, pavimenti, superfici esterne 

dell’arredamento/equipaggiamento presenti in locali dove un disinfettante/sanitizzante è 

applicato per via aerea (airborne) tramite diffusione per aerosolizzazione, fumigazione, 

vaporizzazione o in forma di gas, escluso il gas plasma. Il termine “disinfezione delle superfici” 

è chiaramente appropriato per prodotti applicati manualmente (spray, salviette imbibite, 

straccio, ecc.). 

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello 

esclusivamente nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) e nazionale/europeo (biocidi) sono 

l’etanolo e altri alcoli, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, 

cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio ipoclorito. Le 

concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere un’efficace azione 

disinfettante sono dichiarate sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la 

responsabilità del produttore. Ad oggi sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti 

autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Pertanto, non è opportuno indicare a priori per 

un determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di contatto efficaci poiché 

questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati in funzione di ogni 

singolo prodotto. In merito al tipo di prodotti disinfettanti, è possibile trovare indicazioni più 

precise nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 

13 luglio 2020. 

Tabella 1. Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi 

nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati 

http://www.icgragnano3.edu.it/


 

 

Superficie Detergente 

Superfici in pietra, 
metalliche o in vetro 
escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 
0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, 
purché sia specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a 
base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di 
benzalconio; DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base 
di sodio ipoclorito almeno allo 0,1% 

Tessili (es. cotone, 
lino) 

Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per 
bucato; 
in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina 
o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a utilizzatori professionali” il 

prodotto deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata formazione, 

esperienza specifica e conformemente alla normativa applicabile. Sull’etichetta di tali 

prodotti sono apposte le indicazioni riguardanti le modalità, la frequenza e la dose d’uso 

specifica. Usi non autorizzati si configurano come usi impropri, pertanto è bene attenersi 

rigorosamente a quanto indicato in etichetta. 

È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia 

e/o disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere tanto più accurate e 

regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi 

igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente). 

L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle 

avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non 

miscelare prodotti diversi per evitare la formazione di sostanze pericolose. 

 

c) attività di DISINFESTAZIONE sono 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) attività di 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;  

e) attività di SANIFICAZIONE, sono 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.  

Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere: 

• prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale 

incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono agire dopo 

aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti 

e seguire le indicazioni riportate in etichetta;  



 

• prodotti a uso professionale e in questo caso la dicitura “Solo per uso professionale” 

è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse 

disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere 

attentamente l’etichetta, la scheda tecnica e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In 

aggiunta, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008. 

Le sanificazioni potranno essere  

▪ Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, 

spogliatoi e delle aree comuni e di svago. 

▪ Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi secondo le disposizioni della Circolare del 

Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, degli ambienti di lavoro, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi 

di COVID-19. Pulizia e sanificazione devono essere accompagnate da ventilazione. 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA 

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; 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.  

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/turche  e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 

adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 
G2 o più secondo 

necessità 

 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 

Pulizia  e  disinfezione  degli  arredi  di  uso quotidiano  nelle  aule  banchi,  sedie,  

cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggio delle lavagne di ardesia 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. G 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a 

pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

Pulizia di porte,  cancelli e portoni. 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. S3 

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

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. 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... 

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. 

A 

 



 

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. 

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 aerodisperso, o di agente inquinante o patogeno, o anche la dislocazione di inquinanti 

dall’esterno (non dimenticando il trasporto attraverso gli abiti delle persone e gli oggetti) e prevedano 

la necessità di cicli diversificati di pulizia. Di tale eventualità dovrà essere immediatamente avvisato il 

DSGA o il referente del plesso. 

Le pulizia con cadenza settimanale saranno effettuate nelle giornate che saranno individuate a seguito 

della pubblicazione dell’orario scolastico as 2020/21. 

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". 

Gli indumenti da lavoro non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi 

specifici, servono per evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il 

lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, 

disinfettati, puliti o sostituti. 

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

eventuale presenza di agenti biologici. Pertanto sono necessarie le seguenti protezioni, come meglio 

specificato nelle tecniche e nelle schede. 

Protezione delle mani: guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, traumi 
meccanici, ecc.   

Protezione  degli  occhi:  occhiali,  visiere  e  schermi per la  protezione da schegge, schizzi, 
manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc. 

Protezione delle vie respiratorie:  maschere, le semi-maschere,  i facciali filtranti, gli 
autorespiratori.  Per proteggere da presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie 
respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti biologici trasmissibili per  via aerea. 

Protezione degli arti inferiori: calzature da lavoro e sono destinate a proteggere da contaminazione 
da materiale biologico; scivolamenti e cadute dovute  a irregolarità  del  piano  di  appoggio  o 
eventualmente  bagnato da  lubrificanti;   

Non sono da confondere con i DPI le mascherine chirurgiche, che invece sono dispositivi medici. 

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. 

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. 



 

Anche questi dispositivi subiscono l’usura dovuta a: 

1)   invecchiamento del materiale; 2)   mancata o parziale manutenzione dello stesso; 3)   pulizia. 

Il DSGA effettuerà monitoraggi periodici, in relazione alla tipologia del DPI, al fine di valutare l’usura 
dei dispositivi e la loro necessità di sostituzione, soprattutto laddove non appare possibile garantirne il 
corretto funzionamento. 

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. 

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: 

- 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 

deterzione. 

- Panni  o garze per il lavaggio pavimenti  

- Macchina lava – asciuga pavimenti nei plessi Siani e Staglie 



 

- Aspirapolvere, ove necessaria  

 

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.  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 forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i   nuovi contenitori 

devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio. 

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. 
- Cotone. I panni in cotone possono essere utilizzati sia asciutti che  umidi. 

- 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. 

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

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

-  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. 
- 1. SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI 

- 2. DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 

- 3. DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA CONTAGIATA O PRESUNTO 

CONTAGIO) 

- 4. SCOPATURA  AD UMIDO PAVIMENTI 

- 5. DETERSIONE DEI PAVIMENTI 

- 6. DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI 

- 7. DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

- 8. PULIZIA DEGLI UFFICI 

- 9. VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTA RIFIUTI 

- 10. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE 

 

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione 

Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione 

e disinfezione si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione del 

31 maggio 2020, “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi 

(ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e 

finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali 

ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno essere 

conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati 

(codice CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la 

gestione di tali rifiuti prevedono: 

utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si 

hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

chiudere adeguatamente i sacchi; 

utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, 

anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come 

rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste 

dalle disposizioni vigenti. 



 

 

 

 

 

VERIFICA ATTIVITA’ PREVISTE DAL PRESENTE PIANO 
Il DSGA avrà cura di predisporre il registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a 

ciascun collaboratore scolastico, verificarne la compilazione e vidimarlo settimanalmente.  

A seguito di formazione e consegna delle schede tecniche corrispondenti all’attività assegnata, fin qui 
descritte e richiamate, il DSGA effettuerà almeno due volte a settimana, non negli stessi giorni, controlli 
sull’effettuazione delle pulizie così come qui descritte, utilizzando la scheda di valutazione predisposta 
nell’allegato C, controfirmata dal responsabile di plesso, annotando i controlli sul registro e segnalando 
immediatamente al D.S. qualsiasi criticità. 
I responsabili di plesso compileranno giornalmente la scheda di valutazione della pulizia degli ambienti 
e la inoltreranno settimanalmente all’indirizzo NAIC8E6001@istruzione.it. 
Periodicamente, con cadenza almeno mensile per ciascun plesso, si effettuerà un sopralluogo congiunto 
alla presenza di DSGA, responsabile di plesso, RLS e RSPP, con la redazione di un verbale di controllo 
come riportato nell’allegato C. 
Il presente protocollo completo di allegati è da intendersi un documento dinamico, suscettibile di 
modifiche e cambiamenti che verranno prontamente notificate al personale interessato. 

Il dirigente scolastico 

  Augusto Festino 

 

  



 

 

Ulteriori Definizioni 

 
Biocida. L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 

maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita 
all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di 
distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su 
qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”. 

I prodotti biocidi devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto 

biocida n…”. 

Decontaminazione. È una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 “Norma di protezione dal 
contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private”. È una 
procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, 
riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si 
abbiano coagulazione e incrostazioni di sangue e di siero. 

Detersione. La detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in 
esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende 
da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata 
dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo 
sporco e ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l’attività dei 
disinfettanti. 

Disinfettante. È una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti 
potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati 
(superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o 
per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, 
ecc.). 

Disinfezione. Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica 
microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, 
vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi 
attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un 
abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si 
utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi 
microrganismi. 

Disinfezione degli “ambienti” (room disinfection). Si intende la disinfezione delle superfici e nello specifico 
l’abbattimento della carica microbica su pareti, soffitti, pavimenti, superfici esterne 
dell’arredamento/equipaggiamento presenti in locali dove un disinfettante/sanitizzante è applicato per via 
aerea (airborne) tramite diffusione per aerosolizzazione, fumigazione, vaporizzazione o in forma di gas, 
escluso il gas plasma. Il termine “disinfezione delle superfici” è chiaramente appropriato per prodotti applicati 
manualmente (spray, salviette imbibite, straccio, ecc.). 

Igienizzante (per ambienti). È un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire 
eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, 
pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di 
rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi 
come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per 
ambienti) e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita. Non avendo subito il 
processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono vantare azione disinfettante e 
ricadono sotto al Regolamento (CE) 648/2004 sui detergenti. 

 

  Igienizzazione, equivalente di detersione 

Presidi medico chirurgici (PMC). I prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la 

normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, 



 

per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero 

della salute ai sensi del DPR 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo 

opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la 

composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la 

stabilità. Una volta autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura: 

“Presidio medico chirurgico Registrazione n… del Ministero della salute n. …”. 

Pulizia. È definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un deposito 
indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o 
dispersione”. Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due 
termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si 
può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono 
anche esplicare un’azione igienizzante. Quindi tutti i prodotti igienizzanti, privi della specifica 
autorizzazione “non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono 
prodotti detergenti”, e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.” 

Pulizia. “Il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di 
un sostrato e portato in soluzione o dispersione”. Per la pulizia degli ambienti si utilizzano prodotti 
detergenti (igienizzanti) o apparecchiature che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica. 

Sanificazione. L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio 
definisce “sanificazione” “quelle attività 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”. Pertanto la 
sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende attività di 
pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di 
loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la 
sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus. La sanitizzazione è un 
termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine sanitisation che, nella forma originale, viene 
utilizzato come sinonimo di “disinfezione”. Come da nota del Ministero della Salute (58) “Anche i prodotti che 
riportano in etichetta “sanitizzante/ sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi”. 
Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, 
non avendo completato l’iter di valutazione, non possono vantarne l’efficacia disinfettante. 

Sterilizzazione. Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia 
in forma vegetativa che in forma di spore. 

Uso non professionale. Utilizzo del prodotto in ambito domestico e privato. Sono autorizzati in base ad un 
profilo di rischio tale da non richiedere DPI per il loro impiego. Possono essere liberamente utilizzati 
dalla popolazione generale. 

Uso professionale. Utilizzo dei prodotti in ambito industriale o professionale; considerato l’ambito 
circoscritto del loro utilizzo, non devono avere impatto sulla salute della popolazione generale. Possono 
richiedere DPI in relazione alle misure di mitigazione del rischio. 

Uso professionale formato. Utilizzo dei prodotti in ambito civile e pubblico da parte di utilizzatori 
adeguatamente formati; considerato l’ambito esteso del loro utilizzo, possono avere impatto sulla salute della 
popolazione generale, e quindi richiedono una specifica competenza per il loro utilizzo. Possono richiedere 
DPI per l’operatore e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio per la tutela della salute pubblica. 

  



 

 

 

 

ALLEGATI  

Allegato A – Tecniche di pulizia distinte per ambienti  (da consegnare ai collaboratori scolastici) 

Allegato B– Frequenza di pulizia in funzione dell’ambiente scolastico (da consegnare ai collaboratori 

scolastici) 

Allegato C - Registro pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici anticontagio COVID-19 con 

modello di scheda di valutazione e verbale di controllo  

Allegato D (da redigere a cura del DSGA): Piano di lavoro (Assegnazione nominative degli spazi e delle 

mansioni di pulizia a ciascun collaoratore scolastico) 


