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IINNDDIICCAAZZIIOONNII  ee  PPEERR  LL’’UUSSOO 

Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici 
anticontagio COVID-19 

 definizione azione 
Pulizia processo mediante il 

quale un deposito 
indesiderato viene 
staccato da un substrato 
o dall’interno di un 
sostrato e portato in 
soluzione o dispersione. 
Regolamento (CE) 
648/2004.  
 

· Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua 
e sapone.  

· Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di 
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale 
non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
confinati ed aree di pertinenza; 

Sanificazione Insieme dei 
procedimenti e 
operazioni atti ad 
igienizzare determinati 
ambienti e mezzi 
mediante l’attività di 
pulizia e di disinfezione 

· Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con 
azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme 
candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

 
· Sono attività di sanificazione 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. 

 
La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare, indispensabile per una eventuale 
successiva disinfezione/igienizzazione.  
 
La disinfezione/igienizzazione 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 può essere rivista, anche in base alla destinazione 
d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone. 
 
Le operazioni di pulizia 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. 
 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente 
neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina chirugica, 
guanti monouso) e deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo 
l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
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Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
 
PROCEDURA OPERATIVA 
I Collaboratori scolastici rispetteranno il protocollo di seguito descritto. 
 

I principali ambienti sono: 

1. Aule didattiche 

2. Servizi igienici 

3. Uffici amministrativi 

4. Palestra/Spogliatoi 

5. Aree esterne all’edificio 

6. Corridoi 

7. Biblioteche o sale studio 

8. Laboratori 

9. Mense e refettori 

 

E’ obbligatoria la tenuta e la conservazione di un Registro in cui vengono annotate le attività di 

pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto scolastico con l’indicazione di 
informazioni, data e ora, prodotti utilizzati e dell’operatore che ha svolto l’attività. 
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AULE 

DIDATTICHE 

 

MATERIALE 

 

DETERGENTE 

 

DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 

giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 

settimana) 

 

MENSILE 

 

ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello 

Sacchi pe raccolta 

differenziata 

   
x 

   

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti. 
Secchi di colore 

diverso per bagni ed 

aule Carrello con 

sistema mop 

x 
 

x 
   

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore 

diverso Carrello con 

sistema mop 

 
x x 

   

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o 

lavasciuga 

 x  x   

Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni riutilizzabili   
x 

   

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, 

librerie, contenitori, appendiabiti,.. 

Panni riutilizzabili 
x x x 

   

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 

soggetti alla manipolazione 
Panni riutilizzabili x x x 

   

Lavaggio lavagne o LIM 
Panni riutilizzabili x 

  
x 

  

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 

bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 

tende a lamelle verticali. 

Scopa, panno  

riutilizzabile, piumino 

spolverino per 
caloriferi 

 
x 

    
x 

 

Lavaggio dei punti luce. 
Scala,  panno 

riutilizzabile, spolverino 
x 

    
x 

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

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 

aule. 
Scala, tergi vetri, panno 

     
x 
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Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 

Scopa, panno 

riutilizzabile, mop, secchi 
di colore diverso 

  

x 

   

x 

 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, Panni riutilizzabili x x    x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti Scala, panno 
riutilizzabile, asta 

piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 

punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore 

disinfestante 

    x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di colore 

diverso Sacchetto dei 

rifiuti 

Mop 

 x  

In caso di 

necessità 
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SERVIZI 

IGIENICI 

 

MATERIALE 
 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 
settimana) 

 

MENSILE 
 

ANNUALE 

 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, 

contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. 

Panni riutilizzabili diversi 

da quelli utilizzati nelle 

altre zone 

  

x 
 

x 

   

 

Disincrostazione dei sanitari 

Panni  

riutilizzabili diversi da 
quelli utilizzati nelle altre 

zone 

  

Disincrostante 
 

x 

   

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 

differenziata 

   

x 

   

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici 

(sapone, carta igienica, ecc.) 

Carrello per trasporto   
x 

   

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, 

lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle 

attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle 

zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. 

Panni 

riutilizzabili 
 
x 

 
x 

 
x 

   

 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo 

Panni  
riutilizzabili, se necessario 

secchi 

 

x 
 

x 

  

x 

  

 

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 

Scala, Panni riutilizzabili, se 

necessario secchi 
 

x 
 

x 

    

x 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque 

tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni 

riutilizzabili 
x x x 

   

 

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 
x 

 
x 

   

 

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 

 
x x 

   

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

 

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 

bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, 
persiane, tende a lamelle verticali e persiane. 

Panno riutilizzabile, piumino 

spolverino per 
caloriferi 

 
x 

   
 
x 
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Lavaggio dei punti luce. 
Scala, riutilizzabile, 

spolverino 

x     x 

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

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 

aule 

Scala, tergi vetri, panno      x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Scala, panno 

riutilizzabile, asta piumino 
per spolverare 

     x 

 

 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 

Panno riutilizzabile, mop, 

secchi di colore diverso 

 x   x  

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 

punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore  
disinfestante 

  
x 

 

 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

materiale organico 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 

necessità 
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UFFICI 
 

MATERIALE 
 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 
settimana) 

 

MENSILE 
 

ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per

 raccolta 

differenziata 

   

x 

   

Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni riutilizzabili 
  

x 
   

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, armadi, 

librerie, contenitori, appendiabiti,.. 

Panni riutilizzabili cambiati o 

lavati per ogni postazione di 

lavoro 

 

x 
 

x 

  

x 

  

Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono, 

stampante e fotocopiatrice 

Panni riutilizzabili cambiati o 

lavati per ogni postazione di 

lavoro 

 

x 
 

x 
 

x 

   

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 

soggetti alla manipolazione 
Panni riutilizzabili x 

 x    

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 
x 

 
x 

   

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 

 
x x 

   

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Aspirazione/ battitura tappeti Aspirapolvere, battitappeto x    x  

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 

bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 

tende a lamelle verticali e persiane. 

Panno riutilizzabile, 

piumino spolverino
 per caloriferi 

 
x 

   
 

x 

 

Lavaggio dei punti luce. 
Scala, panno riutilizzabile, 

spolverino 
x 

    
x 

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

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 

aule 

Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. Panno riutilizzabile, mop, 

secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni riutilizzabili x x  x   
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Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, panni riutilizzabili x x    x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti Scala, aspirapolvere, panno 

riutilizzabile, asta piumino 
per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 

punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore 

disinfestante 

    x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 

Mop 

 x In caso di 

necessità 
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  PALESTRE E SPOGLIATOI 

 

MATERIALE 

 

DETERGENTE 

 

DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 
settimana) 

 

MENSILE 

 

ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e 

allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati, ove 

possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata 

 
 

   
x 

   

Lavaggio cestini gettacarte, al 

bisogno e comunque almeno una 

volta a settimana 

Panni riutilizzabili 
 

x 
 

x 
  

Scopatura dei 
pavimenti 

 palestra 

e degli spogliatoi  

Mop per spolverare, scopa 
  

x 
   

Pulizia di tutti i pavimenti 

(comprese scale, pianerottoli e 

servizi igienici) di palestra e 

spogliatoi 

Secchi di colore diverso Carrello con 

sistema mop distinti per area 

 

x 

  

x 

   

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso Carrello con 

sistema mop 
x 

 
x 

   

Lavaggio manuale e disinfezione 

dei pavimenti. 

Secchi di colore diverso Carrello con 

sistema mop 

 
x x 

   

Lavaggio meccanico dei 

pavimenti. 

Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Pulizia tribune o gradoni per 

spettatori 

Secchi di colore diverso e mop 
x 

 
x 

   

 

Disinfezione tribune o gradoni per 

spettatori 

Secchi di colore diverso e mop 
  

x 

 Settimanale o 

dopo uso per 

evento 

  

Sanificazione delle tazze 

WC/turche e orinatoi, contenitore 

degli scopini WC e zone adiacenti. 

Panni riutilizzabili differenziati dalle 

altre aree 

 
x x 
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Pulizia e sanificazione a fondo dei 

servizi igienici, piatti doccia, 

rubinetti, lavaggio e asciugatura 

degli specchi presenti, delle 

attrezzature a uso collettivo, delle 

rubinetterie e delle zone adiacenti, 

dei distributori di sapone e carta 

 
Panni riutilizzabili differenziati dalle 

altre aree 

  
 

x 

 
 

x 

   

Lavaggio delle pareti lavabili fino 

ad altezza uomo 

Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino 

al soffitto 

Scala, panni riutilizzabili 
x x 

   
x 

Ripristino del materiale di 

consumo dei servizi igienici 

(sapone, carta igienica, ecc.) 

Carrello per trasporto x 
     

 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio 

terrazzi e balconi. 

Panno riutilizzabile, 
mop, secchi di colore diverso 

  

x 

   

x 

 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Manutenzione dei pavimenti in 

legno, linoleum, ceramica, ecc 
Panno o mop x 

    
x 

 

Asportazione delle ragnatele ed 

aspirazione soffitti 

Scala, panno 

riutilizzabile, asta piumino per spolverare 

      

x 

Disinfestazione da scarafaggi, 

formiche, mosche, punteruoli, 

ragni, zanzare, vespe, farfalline e 

insetti 

Erogatore o diffusore 
 

disinfestante 
  

x 
 

 

Pulizia in caso di contaminazione 

accidentale con secrezioni 

organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi di 

colore diverso Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

  
x 

 

In caso di 

necessità 
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AREE 

ESTERNE 

 

MATERIALE 

 

DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte 
a settimana) 

 

MENSILE 

 

ANNUALE 

 

DISINFETTANTE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 

cestini e dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello 

Sacchi per raccolta differenziata 

   
x 

   

Eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, 

sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di 

sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai 

piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale e 

dalle zone di rimessaggio 

 

Scope, rastrelli, 

soffiatore o aspiratore foglie, tritafoglie (ove 

possibile) 

    
 

x 

  

Pulizia e disinfezione di cancelli, ringhiere, 

maniglie, corrimani, interruttori, rubinetti, 

carrelli, tubi 

 

Panni riutilizzabili 

    

x 

  

Pulizia dei pavimenti e gradini 
Scopa, se il materiale lo consente, panno o 

mop 

      

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Spolveratura delle superfici e degli arredi 

esterni (panche, panchine) 
Panni riutilizzabili 

   
x 

  

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 

soffitti da eventuali coperture 

Scala, , panno monouso o riutilizzabile, asta 

piumino per spolverare 

     
x 

Pulizia bacheca Panni riutilizzabili x 
   

x 
 

Pulizia porte, portoni, cancelli Panni riutilizzabili x x  x   

Pulizia e disinfezione giochi per bambini Panni riutilizzabili  x x    

Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici esterni 

di uso comune 
Panni riutilizzabili 

 
x x 

   

 

Pulizia attrezzi ginnici che non prevedono 

soventi contatti (canestro, ostacoli, pali o 
sostegni reti) 

Panni riutilizzabili Scala 
  

x 

  

x 

  

Taglio siepi, fronde alberi, erba, ecc. Attrezzatura da giardinaggio     x  

Lavaggio dei punti luce. 
Scala, panno riutilizzabile, spolverino 

x 
    

x 
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Disinfestazione da scarafaggi, formiche, 

mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, 
farfalline e insetti 

 

Erogatore o diffusore 

 

disinfestante 

    

x 

 

 

Pulizia in caso di

 contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi di colore 

diverso 

Sacchetto dei rifiuti Secchio 

con sistema Mop 

  
x 

 

In caso di 

necessità 
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI 

 

MATERIAL

E 

 

DETERGENTE 

 

DISINFETTANT

E 

GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte a 
settimana) 

 

MENSILE 

 

ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 

possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 

differenziata 

   
x 

   

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti, delle scale 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 
x 

 
x 

   

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 

 
x x 

   

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 

suppellettili 

Panni riutilizzabili   
x 

   

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e appendiabiti nei 

corridoi in portineria, in sala professori 

Panni riutilizzabili 
x x x 

   

Pulizia e sanificazione vetri portineria 
Panni riutilizzabili 

x x x 
   

Pulizia e disinfezione interna ed esterna armadietti per il 

materiale o armadietti ad uso personale da parte di studenti o 

docenti 

Panni riutilizzabili  

x 
 

x 

   

x 

 

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, ringhiere, 

appendiabiti, estintori, punti soggetti alla manipolazione 

Panni riutilizzabili   

x 

  

x 

  

Pulizia bacheca e targhe 
Panni riutilizzabili 

x 
   

x 
 

Pulizia e sanificazione distributori snack e bevande calde 
Panni riutilizzabili 

x x x 
   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 

bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende 

a lamelle verticali e persiane. 

Panno riutilizzabile, piumino 

spolverino per caloriferi 
 
x 

    
x 

 

Lavaggio dei punti luce. 
Scala, panno monouso o 

riutilizzabile, spolverino 
x 

    
x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
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Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Scala, tergi vetri, panno      
x 

 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 

riutilizzabile, mop, 
secchi di colore diverso 

  

x 

   

x 

 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Scala, panni riutilizzabili 

x x 
   

x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati Panno o mop x     x 

 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, panno monouso o 

riutilizzabile, asta piumino per 

spolverare 

      

x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 

punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore 
disinfestante 

   
x 

 

 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni 

organiche 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

  
x 

 

In caso di 

necessità 
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LABORATORI 
 

MATERIALE 
 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANT

E 

GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte 
a settimana) 

 

MENSILE 
 

ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori 

per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 

differenziata 

   

x 

   

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno una 

volta a settimana 

Panni riutilizzabili  
x 

 
x 

  

Scopatura dei pavimenti in base alla tipologia di rifiuto da 

togliere (trucioli di metallo, trucioli di legno, capelli, prodotti 

alimentari, sostanze chimiche, ecc.) 

Scopa o mop 

In caso di liquidi, prima 

materiale assorbente quale 

carta, segatura … 

  x 

dopo o 

durante 
l’uso 

   

Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il detergente 

in base alla tipologia di sporco 

Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop e 

distinti per area 

 

x 

  

x 

   

Disinfezione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 

 
x 

 
x 

  

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 

 
x x 

   

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Scala, panni riutilizzabili 

x x 
   

x 

Pulizia delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 

attrezzature specifiche di ogni specifico laboratorio (dopo l’uso 

con il metodo più adeguato alla tipologia di macchina ed alla 

tipologia di sporco) occorre rimuovere le sporco e disinfettare i 

punti di presa o di contatto (mole, torni, frese, trapano, monitor, 

pH-metro, agitatore, forno, impastatrice, 
…) 

Panni riutilizzabili, 

scala 
 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

   

Disinfezione delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 

attrezzature di laboratorio che comportano il contatto con parti 

del corpo (forbici o macchinetta per parrucchiere, attrezzatura 

per estetista, aghi, telefoni, tastiere, mouse, tecnigrafi, microfoni, 

cuffie, strumenti musicali, leggii, 
eccetera) 

Panni riutilizzabili, 

scala 

  

 
x 

 

 
x 
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Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie comunque 

tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni riutilizzabili  
x x 

   

Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, banconi, sedie, 

panche, contenitori, armadietti, appendiabiti,..). 

Panni riutilizzabili 
x x x 

   

Pulizia porte, portoni, sportelli Panni riutilizzabili x x  x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di 

aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle 

verticali e persiane. 

Panno riutilizzabile, piumino 

spolverino per 
caloriferi 

 
x 

   
 
x 

 

Lavaggio dei punti luce. 
Scala, panno riutilizzabile, 

spolverino 
x 

    
x 

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

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Scala, tergi vetri, panno      x 

 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Panno monouso o riutilizzabile, 

mop, secchi di colore diverso 

  

x 

   

x 

 

Lavaggio tessuti, coperture, lenzuola, camici Lavatrice, scala x x x    

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, panno riutilizzabile, asta 

piumino per spolverare 

      

x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 

punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore  
disinfestante 

  
x 

 

 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 
 
x 

 

In caso di 

necessità 
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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. 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 
Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i 
prodotti e le attrezzature. 
Mantenere, nei limiti del possibile, 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, cucine, aule e sezioni) 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. 
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PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE 
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. 
 
Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei locali 
scolastici con una certa frequenza indicativa  
 
(G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a 

settimana), mensile e annuale (A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno 
 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche 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 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) 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. Lavaggio e sanificazione 

delle brandine. 

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 
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Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni pratiche 

per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per laboratorio chimico, 

ecc.) 

G 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 

servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc. G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

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

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 

G 

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

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

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 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 

 
 

SPOLVERATURA AD UMIDO/ DETERSIONE SUPERFICI 
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• Areare i locali. 
• Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda dati di sicurezza. 
• Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in 

caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. 
• Nebulizzare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può 

essere utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di 
loro e non travasarli in contenitori anonimi. 

• Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 
• Passare il pannoo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S in modo da coprire l’intera 

area. 
• Girare spesso il telo. 
• Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso. 
• Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo. 
• Cambiare spesso la soluzione detergente. 
• Sciacquare abbondantemente le superfici trattate. 
• Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non 

si utilizza più il prodotto. 
• A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 

 

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 

La disinfezione deve essere preceduta da accurata pulizia. Lo scopo è quello di eliminare lo sporco in modo 
da diminuire la carica microbica favorendo la penetrazione del principio attivo. 
Se è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda dati di sicurezza. 

- Verificare se la concentrazione del disinfettante è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, 
in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. Una concentrazione 
impropria di disinfettante non ne aumenta l’efficacia. 

- Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni alle 
persone e ai materiali). 

- Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante, dovrà essere opportunamente 
identificata e utilizzata in tempi brevi. Se si presuppone il rischio di contaminazione, la soluzione 
va sostituita con frequenza. 

- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti. 
- Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono, non contaminare la 

parte interna del tappo (poggiare il tappo sempre rovesciato). 
- Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore e in un apposito 

armadietto. 
- Il prodotto deve essere sempre mantenuto nel contenitore originale, a meno che non si renda 

necessaria la diluizione, che andrà fatta seguendo le modalità concordate e utilizzando acqua o 
altri diluenti non inquinati. 

- Per l’applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette, dove vengono riportate le diluizioni 
da effettuare prima dell’impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale 
da utilizzare. 

- Evitare di portare a contatto l’imboccatura del contenitore con mani, garze, panni o altro. 
- Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due 

disinfettanti o un disinfettante con un detergente per evitare problemi di interazioni o di eventuali 
incompatibilità che potrebbero compromettere l’azione detergente e/o disinfettante. 

- Il disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale (pavimenti, pareti, porte, letti, 
tavoli, servizi igienici, cucine di reparto ecc.) è l’ipoclorito di sodio stabilizzato che, essendo un 
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disinfettante ad ampio spettro d’azione, garantisce un’attività su virus, batteri e numerosi tipi di 
spore già a concentrazioni molto basse. 

- Inumidire il telo/panno con l’apposito disinfettante 
- Lavarlo accuratamente con il disinfettante ogniqualvolta si cambia ogni singola superficie 

(cattedra, banco, sedia, ripiano, WC, lavandino, interruttore, ecc.). 
- Lasciarlo agire il disinfettante il tempo necessario. 
- In base alle istruzioni ripassare un panno pulito o lasciare agire senza risciacquo. 

 
 

PULIZIA (SANIFICAZIONE) NEL CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON COVID 
 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute – Allegato D – nonché alla loro ventilazione e in particolare: 
- Pulizia di ambienti non sanitari 
Agli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID, prima di essere stati ospedalizzati, verranno 
applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-COV.2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni, prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina FFP”)  e guanti 
monouso e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
Ogni plesso è dotato di locale di isolamento all’uopo destinato (Aula isolamento).
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PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - REGISTRO 

Modalità Operative 

 

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

potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, sono utilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici, che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è utilizzato etanolo al 70% dopo la 

pulizia con detergente neutro. 

Gli interventi di pulizia e igienizzazione previsti riguarderanno: 

1. La pulizia e igienizzazione giornaliera delle aree di lavoro e superfici utilizzate per le attività 

didattiche; 

2. La pulizia e igienizzazione giornaliera delle aree comuni affidate; 

4. La pulizia e igienizzazione dei servizi igienici due volte al giorno; 

5. La pulizia e igienizzazione giornaliera di tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, piani di appoggio tavoli, le superfici dei servizi igienici, tastiere, schermi touch, 

mouse, stampanti, scanner, giocattoli, ecc. 

6. Gli apparecchi telefonici devono essere igienizzati ad ogni chiamata se utilizzati da più persone. 

 

 

Il Collaboratore scolastico, dopo ogni attività, riporterà sul seguente Registro l’intervento effettuato, 

l’indicazione dell’area interessata e apporrà la propria firma. 

DEVE ESSERE PRESENTE UN REGISTRO PER OGNI PLESSO, E PER OGNI 

AREA/ZONA/REPARTO INTERESSATO AL SERVIZIO DI PULIZIE 
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REGISTRO PULIZIE 
PLESSO  

AREA/ZONA/REPARTO INTERESSATO 

AL SERVIZIO DI PULIZIE 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE 

(sanitari, wc, ecc…) 

 

Con la compilazione del presente modulo si dichiara che il servizio di pulizia/igienizzazione/ sanificazione è stato correttamente 

eseguito con prodotti idonei alla pulizia, disinfezione e sanificazione, secondo le istruzioni ricevute. 

La sanificazione è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi 

di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, 

l'umidità e ventilazione). 

  

Data Ora Nome e Cognome Tipologia  Firma 
   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione  

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

   � Pulizia 

� Igienizzazione  

� Sanificazione 

 

  


