
 

 

 

1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V 

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it 

Codice Fiscale 92034990272 

 

 

 

Prontuario Istruzioni per pulizia e sanificazione – Collaboratori Scolastici. 

 

L’Istituto “R.Levi Montalcini”  assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con 

COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,  secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute,  nonché alla loro 

ventilazione.  

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare, 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: comprendono 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. 

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,  Dispositivi 

Individuali di Protezione. 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.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

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

sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere). Gli indumenti da lavoro, d'altra parte, non sono 

DPI (tute, camici) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare  
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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 e sanificazione, essenzialmente è necessario proteggersi dagli agenti chimici e da 

eventuale presenza di agenti biologici. Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso 

la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale.  

È necessario, quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione.  

 

• Protezione delle mani: sono costituiti da guanti. L’impiego è richiesto in attività di pulizia, disinfezione, 

ma anche per la manipolazione di sostanze chimiche o di oggetti taglienti, per la manutenzione di arredi 

o apparecchiature e per la movimentazione di carichi. 

• Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere.  

 

I DPI devono essere 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: 

 

• invecchiamento del materiale; 

• mancata o parziale manutenzione dello stesso; 

• pulizia. 

 

Al personale, inoltre, devono essere consegnati i DPI nel momento in cui è terminata la scorta personale 

consegnata, nel caso di dispositivi monouso, o su richiesta del lavoratore nel caso di malfunzionamento o di 

rottura. 

 

DETERSIVI, DETERGENTI E DISINFETTANTI 

Durante un’emergenza sanitaria tipo COVID-19, i disinfettanti che sembrano avere i migliori risultati sono 

l’etanolo, l’ipoclorito di sodio e altri principi attivi. Ci sono anche altri prodotti ma non sono normalmente 

usati a scuola.  

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante 

sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore.   

Ogni plesso è dotato, inoltre, di uno strumento per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti, degli 

arredi e degli oggetti,  lo SprayerBlu, che grazie alla nebulizzazione, satura gli ambienti in modo semplice, 

veloce ed efficace.  

  

PROCEDURA OPERATIVA 

I Collaboratori scolastici rispetteranno il protocollo di seguito descritto. Si raccomanda la tenuta e la 

conservazione del  registro in cui viene annotata l’effettuazione delle attività di 

pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto scolastico, secondo la frequenza 

indicata nelle tabelle  di seguito riportate (cronoprogrammi delle pulizie). L’annotazione di controllo delle 

pulizie effettuate va firmata dall’operatore. 
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AULE 
DIDATTICHE 

 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più volte 
a settimana) 

 

MENSILE 

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei cestini e 
dei contenitori per la carta e di 
raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

   
x 

  

Scopatura dei pavimenti.   x   

Detersione dei pavimenti. x 
 

x 
  

Lavaggio manuale e 
disinfezione dei pavimenti. 

 
x x 

  

Lavaggio meccanico dei 
pavimenti, se ci sono i 
macchinari 

 x  x  

Spolveratura delle superfici, 
degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

  
x 

  

Sanificazione a fondo di 
scrivanie, banchi, sedie, 
armadi, librerie, contenitori, 
appendiabiti,.. 

x x x 
  

Detersione e disinfezione di 
interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione 

x x x 
  

Lavaggio lavagne o LIM 
x 

  
x 

 

 
 

SERVIZI 
IGIENICI 

 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 

 

MENSILE 

 

Sanificazione 
delle tazze 
WC/turche 
contenitore degli 
scopini WC e 
zone adiacenti. 

 
 

x 
 

x 
  

 

Disincrostazione dei 
sanitari 

 
 

Disincrostante 
 

x 
  

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei 
cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta 
rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

  
 

x 
  

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

  x   

Pulizia e sanificazione a 
fondo dei servizi igienici, 
lavaggio e asciugatura 
degli specchi presenti, 
delle 

 
x 

 
x 

 
x 
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attrezzature a uso 
collettivo, delle 
rubinetterie e delle zone 
adiacenti, dei distributori 
di sapone e carta. 

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

x x x 
  

 
Detersione dei pavimenti 

x 
 

x 
  

 
Lavaggio manuale e 
disinfezione dei pavimenti. 

 
x x 

  

 

 
 

UFFICI 
 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 

 

MENSILE 

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei 
cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta 
rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

   
x 

  

Spolveratura delle 
superfici, degli arredi, dei 
libri o suppellettili 

  
x 

  

Sanificazione a fondo di 
scrivanie, sedie, armadi, 
librerie, contenitori, 
appendiabiti,.. 

 

x 
 

x 
 

 

x 

 

Pulizia e disinfezione 
tastiera, mouse, 
telefono, stampante e 
fotocopiatrice 

 

x 
 

x 
 

x 

  

Detersione e 
disinfezione di 
interruttori, maniglie, 
punti soggetti alla 
manipolazione 

x 
 x   

Scopatura dei pavimenti.   x   

Detersione dei pavimenti x 
 

x 
  

Lavaggio manuale e 
disinfezione dei 
pavimenti. 

 
x x 

  

 
 

PALESTRE E SPOGLIATOI 
 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 

 

MENSILE 

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei 
cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta 
rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

  
 
x 

  

Lavaggio cestini 
gettacarte, al bisogno e 
comunque almeno una 

 x  x  
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volta a settimana 

Scopatura dei 
pavimenti 
 palestra 
degli spogliatoi 

  x   

Pulizia di tutti i pavimenti 
(comprese scale, 
pianerottoli e servizi 
igienici) di palestra e 
spogliatoi 

 

x 

 

 

x 

  

Detersione dei pavimenti x 
 

x 
  

Lavaggio manuale e 
disinfezione dei 
pavimenti. 

 
x 

x 

  

 

 

 

TRAVASO DI PRODOTTI 

 

CORRIDOI E SPAZI COMUNI 
 

DETERGENTE 
 

DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 

 

MENSILE 

Vuotatura, pulizia e 
allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di 
raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

  

 
x 

  

Scopatura dei pavimenti.   x   

Detersione dei pavimenti, delle 
scale 

x 
 

x 

  

Lavaggio manuale e 
disinfezione dei pavimenti. 

 
x 

x 

  

Spolveratura delle superfici, 
degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

  

x 

  

Sanificazione a fondo di 
scrivanie, sedie e appendiabiti 
nei corridoi in portineria, in sala 
professori 

x x 

x 

  

Pulizia e sanificazione vetri 
portineria 

x x 
x 

  

Pulizia e disinfezione interna ed 
esterna armadietti per il 
materiale o armadietti ad uso 
personale da parte di studenti o 
docenti 

 

x 
 

x 
 

  

x 

Detersione e disinfezione di 
interruttori, maniglie, ringhiere, 
appendiabiti, estintori, punti 
soggetti alla manipolazione 

  

x 
 

 

x 

 

Pulizia bacheca e targhe x 
 

 
 

x 

Pulizia e sanificazione 
distributori bevande calde 

x x 
x 
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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 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

I Collaboratori scolastici sono responsabili dei lavori di pulizia e della corretta esecuzione delle disposizioni 

impartite. 

Solo una verifica sistematica o un esame a campione permette di determinare se le attività e i relativi risultati 

sono conformi alle disposizioni pianificate e se queste disposizioni sono state attuate efficacemente. 

 

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 di sintesi 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 o più  volte al giorno, in caso di bisogno) 

. 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e  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, altro) 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. 

G2 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) G/G2 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G2 

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 

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.  G 
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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 

 

SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI 

• Aerare 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 panno 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 
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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 

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. 

• Le operazioni rispecchiano quanto detto per la detersione dei pavimenti. 

-  
DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA 
CONTAGIATA O PRESUNTO CONTAGIO) 

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali 

scrivanie, banchi, sedie, lavagne, contenitori, ecc.) in periodo emergenziale deve essere effettuata, oltre a 

quanto previsto normalmente, ogniqualvolta si ha notizia che nel locale abbia soggiornato per brevi o 

lunghi periodi una persona contagiata o presunta tale, o nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali 

quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di secrezioni corporee 

1. Aerare i locali 
2. Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 
3. Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui 

l’arredo è stato realizzato. 
4. Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella fase iniziale. 

 
 
PULIZIA DEGLI UFFICI 

Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende: 

• La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli 

idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei contenitori del 

materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso comune. 

• L’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il posizionamento 

all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto. 

La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che orizzontali.
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