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PULIZIA E IGIENIZZAZIONE: PROTOCOLLO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19  

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SI RICHIEDE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI 

INDICAZIONI PER LA TUTELA PERSONALE E DEGLI ALTRI LAVORATORI 
All’inizio e al termine dell’orario di lavoro detergere le mani con la soluzione disinfettante posizionata 
in postazione segnalata nell’ingresso e seguire tutte le istruzioni per la disinfezione indicate nel cartello 
informativo affisso in corrispondenza del presidio 

Durante la permanenza nell’edificio e nelle pertinenze 

- Utilizzare spesso il disinfettante per le mani o lavare le mani con sapone seguendo scrupolosamente 
le indicazioni affisse  

- Evitare l’uso promiscuo degli oggetti di lavoro (penne, matite, telefono, ecc.), di bottiglie, bicchieri, 
ecc.. Qualora si debba utilizzare un oggetto di lavoro comune, disinfettare l’oggetto (per esempio la 
penna) e le mani prima e dopo il suo utilizzo 

- Detergere le mani con soluzione disinfettante ogniqualvolta si utilizzi un’attrezzatura comune (per 
esempio il fotocopiatore o le attrezzature per le pulizie) 

- Si ricorda di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Quando ci si scambia un oggetto, 
documento o altro, l’elemento deve essere lasciato sopra una scrivania in modo tale che possa essere 
prelevato mantenendo la distanza minima di 1 metro. 

- Disinfettare spesso la postazione di lavoro (scrivania, telefono, ecc.) 

- Mantenere la distanza interpersonale di un metro da visitatori e fornitori, se si ricevono oggetti 
detergere le mani con la soluzione disinfettante o lavarsi le mani con acqua e sapone dopo averli 
maneggiati. 

- L’ascensore (se presente) deve essere utilizzato in caso di estrema necessità e non più di una persona 
alla volta. Dopo aver utilizzato l’ascensore e premuto i tasti di comando, detergere le mani con 
soluzione disinfettante o lavarle con acqua e sapone. 

- Si ricorda che i prodotti disinfettanti sono quelli con un contenuto di ipoclorito di sodio (varechina) 
non inferiore allo 0,1% (1 ml di ipoclorito in 1 litro di acqua), o altri prodotti che rechino 
nell’etichetta le proprietà disinfettanti o igienizzanti virucidi. 

 

INDICAZIONI PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE 
Informazioni tratte da “Pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche” Documento di indirizzo Dipartimento  

di Prevenzione S. C. Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. TO5 Edizione 1.1 - giugno 2012 

 

Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco, ecc.) da oggetti e 

superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un detergente. 

 

Disinfettare o igienizzare significa eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè 

di indurre una malattia) presenti su materiali. L’uso del solo disinfettante, senza il precedente uso di prodotti di 



 
pulizia, non rimuove lo sporco, e la presenza di materiale di natura organica o grassa impedisce l’efficacia del 

prodotto stesso. 

 

E’ fondamentale ricordare che: 

- Non bisogna mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti, poiché il loro uso congiunto 

potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si può effettuare la pulizia contemporaneamente alla 

disinfezione solo se si dispone di un prodotto ad azione combinata che contenga al suo interno sia il 

detergente che il disinfettante. 

- Non bisogna utilizzare soluzioni disinfettanti preparate da tempo poiché potrebbero aver perso la loro 

efficacia. 

- L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la moltiplicazione dei batteri, è importante quindi 

che l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi deve essere cambiata frequentemente (almeno dopo la 

pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere più ampio o più sporco). Usando infatti acqua 

sporca vengono ridistribuiti una maggior quantità di microbi rispetto a quelli che vi erano in precedenza sulle 

superfici che stiamo pulendo. 

- Dopo l’uso tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto negli appositi 

locali magazzino o armadi non accessibili ai non autorizzati. Anche le scope devono essere pulite dopo l’uso 

e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere riposte. 

- Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio” (quelle con elevato rischio di contaminazione tipo i 

servizi igienici o i corridoi) deve essere posto separatamente da quello utilizzato nelle altre aree e, al termine 

dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato. Per tali aree talvolta risulta opportuno utilizzare 

materiale monouso, che verrà poi eliminato come rifiuto. 

- I rifiuti derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia, devono essere sistemati negli appositi luoghi di 

raccolta individuati per il loro successivo ritiro, allontanamento e deposito, nei contenitori dedicati alla 

raccolta differenziata. 

 

DPI 

Prima delle attività di pulizia devono essere indossati i DPI consegnati dal Dirigente Scolastico (guanti, 

mascherina) e utilizzati correttamente per tutta la durata delle operazioni. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei 

DPI sono affisse alle pareti. A fine lavoro i DPI monouso devono essere gettati nei contenitori individuati per il 

loro smaltimento. Devono essere, inoltre, utilizzate nello svolgimento della propria mansione calzature idonee 

con la suola antisdrucciolo in gomma che costituisce in questo caso DPI. Il dipendente può provvedere 

personalmente a dotarsi di una calzatura comoda e adeguata alla conformazione del proprio piede, da far 

visionare al dirigente o al RSPP, oppure può fare richiesta al Dirigente Scolastico di ricevere in dotazione una 

calzatura antinfortunistica di modello standard acquistata dalla scuola. 

Si ricorda che l’utilizzo di DPI (guanti, mascherine e scarpe) è connesso alle mansioni di collaboratore scolastico 

e pertanto è assolutamente obbligatorio ai sensi della vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

 

 



 

OPERAZIONI DI DISINFEZIONE 
Indossare SEMPRE guanti e mascherina. Utilizzare panni diversi per lavare i pavimenti da quelli per 
pulire le diverse superfici. Dopo l’uso i panni devono essere lavati. 

PAVIMENTI 

Attrezzatura Procedura 

Stracci in stoffa e spazzolone 

Due secchi in plastica di colore diverso o sistema 
mop: carrello con due secchi in plastica di colore 
diverso (ad esempio: rosso per l'acqua con il 
detergente e verde per la soluzione 
disinfettante), il mop (bastone con frangia) e lo 
strizzatore manuale 

Soluzione disinfettante 

È importante ricordare che per consentire 
un’azione più efficace del disinfettante sui 
pavimenti bisogna prima effettuare la pulizia 
ordinaria, quindi lavare, sciacquare e far 
asciugare bene i pavimenti, dopo di procedere 
alla disinfezione. 

Passare lo straccio imbevuto della soluzione 
disinfettante contenuta nel secchio verde sul 
pavimento. 

Non sciacquare dopo l’operazione. 

Aerare l’ambiente. 
 

SCRIVANIE, BANCHI, MANIGLIE, TERMOSIFONI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
DI CIBI E BEVANDE, PARETI E TASTIERE DEGLI ASCENSORI, ECC. 

Attrezzatura Procedura 

Panni in stoffa o panni spugna monouso 

Soluzione disinfettante preferibilmente 
contenuta in uno spruzzatore manuale. 

Sacco per raccogliere i panni non monouso 

Le superfici devono essere precedentemente 
pulite e sciacquate. 

Applicare con i panni appositi la soluzione 
disinfettante preparata al momento o 
nebulizzare il prodotto disinfettante per 
raggiungere tutte le zone più difficili. 

Non sciacquare dopo l’operazione 

Areare l’ambiente 
 

PC, MONITOR TASTIERE, ECC. 

Attrezzatura Procedura 

Panni in microfibra 

Soluzione disinfettante 

Soluzioni disinfettanti apposite per i monitor 

Dalle superfici deve essere precedentemente 
rimossa la polvere. 

Applicare con il panno in microfibra la soluzione 
disinfettante 

Non sciacquare dopo l’operazione 

Areare l’ambiente 

  



 

CHECK LIST INDIVIDUALE - PULIZIA E IGIENIZZAZIONE NEI LOCALI/AREE ASSEGNATI 
Inserire la spunta nel quadretto in corrispondenza dell’attività svolta 

DATA: FIRMA OPERATORE: 

ATTIVITA’ GIORNALIERA  
AD INIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Aprire le finestre degli ambienti (spazi comuni, aule, bagni, ecc.) per areare i locali  

OGNI 2 - 3 ORE 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

AREE COMUNI: Igienizzare maniglie, interruttori, tastiere dei distributori automatici, corrimano delle scale, 
pulsantiere ascensori, scrivanie e banchi, sportello di ricevimento del pubblico. Areare i locali  

Igienizzare le postazioni del disinfettante (eventuale banco di appoggio, pulsante di erogazione, ecc.)  

Igienizzare sanitari (wc e lavandini) e pavimenti  

UNA VOLTA AL GIORNO 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

Rimuovere i rifiuti dai cestini nelle aree esterne  

DOPO OGNI UTILIZZO 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

AULE ORDINARIE: Igienizzare maniglie, interruttori, cattedra, sedia e attrezzature limitrofe (tastiere, mouse, pc, 
ecc.) ad ogni cambio di docente e verificare che le finestre siano aperte per l’areazione.  

AMBIENTI DIDATTICI AD USO COMUNE (laboratori, palestre, ecc.): Igienizzare postazioni (banco-sedia) e 
attrezzature utilizzate dagli alunni e dai docenti. Areare i locali  

Igienizzare gli oggetti di utilizzo promiscuo: penne, flaconi di prodotti per le pulizie, eventuale termometro, ecc.  

Igienizzare le postazioni utilizzate da esterni che occasionalmente entrano nell’edificio (addetti alle riparazioni 
fotocopiatore, alla fornitura di cibi e bevande nei distributori automatici, ecc.).  

A FINE GIORNATA LAVORATIVA 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

Areare TUTTI i locali durante l’attività di pulizia  

AREE COMUNI (corridoi, sala docenti, ecc.): Igienizzare maniglie, interruttori, tastiere dei distributori automatici, 
corrimano delle scale, pulsantiere ascensori, scrivanie e banchi, sportello di ricevimento del pubblico. Verificare 
la presenza dell’igienizzante nei dispenser 

 

Igienizzare le postazioni del disinfettante (eventuale banco di appoggio, pulsante di erogazione, ecc.)  

SERVIZI IGIENICI: Pulire e igienizzare sanitari (wc e lavandini) e pavimenti. Verificare la presenza del sapone 
liquido in ogni servizio. Rimuovere i rifiuti dai cestini e sostituire i sacchetti  

AULE ORDINARIE E UFFICI: Igienizzare maniglie, interruttori, tutti gli arredi (cattedra, banchi, sedie, ecc.) e le 
attrezzature presenti. Pulire e igienizzare i pavimenti. Verificare la presenza dell’igienizzante nel dispenser d’aula. 
Rimuovere i rifiuti dai cestini. Areare i locali 

 

AREE COMUNI Igienizzare postazioni (banco-sedia) e attrezzature utilizzate dagli alunni e dai docenti.  

SERVIZI IGIENICI: Pulire e igienizzare sanitari (wc e lavandini) e pavimenti.   

ATTIVITA’ QUINDICINALE 

INTERO EDIFICIO: Pulire e igienizzare pavimenti, termosifoni/convettori, superfici di armadi, porte e finestre.   

SERVIZI IGIENICI: Pulire e igienizzare le piastrelle delle pareti  

TESSUTI E IMBOTTITURE: Rimuovere le tende e i teli di rivestimento delle sedute imbottite e igienizzare tramite 
lavaggio. Igienizzare e pulire i tendaggi plastificati  

 


