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Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione  

Riservato ai collaboratori scolastici. 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento si chiarisce quanto segue: 

Per “pulizia” si intende 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. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 
ambienti confinati e aree di pertinenza; 

Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 
disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito 

(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti 
diversi. 

2. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia 
con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 
epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la 

disinfezione con prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione 
scolastica e distribuiti in entrambe le sedi. 

3. Si raccomanda di seguire con attenzione  i tre punti fermi per il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 
2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

             • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
4. Osservare scrupolosamente il cronoprogramma relative alla frequenza della 

pulizia e sanificazione degli ambienti, anche con riferimento alle tabelle di 

dettaglio. 
5. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

6. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 
disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare 

i DPI prescritti per l’uso. 
7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare 

attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di 

cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e 
areando i locali. 

8.  I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del 

rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste 
in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali 

locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di 

https://drive.google.com/file/d/1RLt51EEGovqgDU88kTONVXilYT6fjswf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yGFn3tIsL3_TTPWqQDdQGC-ZWfCOnLGYpDdZQwD0LD4/edit
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finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero 
orario scolastico. 

9. I locali utilizzati da più classi o sezioni (laboratori, aula di informatica, palestra, 
locali per piccoli gruppi, ecc.) e il relativo materiale didattico utilizzato dovranno 

essere puliti e sanificati con attenzione ad ogni cambio classe. Lo stesso vale per 
attrezzature in comune tra più classi (ad es. smartTV su carrello, computer, ecc.). 

10.Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - 
Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020) 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 

della sanificazione. 

▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente 

▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona 

positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.Continuare con la 
pulizia e la disinfezione ordinaria. 

11.Modalità di pulizia: 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni: tra i 
prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, 

o varechina, che in commercio si trova con diverse percentuali (5-10%) di 
contenuto di ipoclorito di sodio.  
È quindi necessario leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua 

nella giusta misura. 
Leggere tutte le indicazioni e le schede tecniche dei prodotti e curare 

particolarmente il rispetto dei tempi di applicazione previsti. 
Alcuni esempi: 
Pavimenti e servizi igienici 

Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 
0,1%). 

Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente:  
● 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua  

 oppure  

● 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di 
acqua.  

In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore 
e usare il prodotto specifico. 
Superfici   

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle 
porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, 

soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzano i 
prodotti indicati nella tabella sottostante. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario 
arieggiare gli ambienti.   
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                                                                            Dirigente Scolastico 
             (Dott.ssa Silvana Campisano) 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

   


