
                   

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”  

 

PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 
Dal protocollo di Istituto: 

 
Pulizia e disinfezione 

Le operazioni di pulizia vanno ripetute quotidianamente, integrate con la disinfezione con l’uso di prodotti ad azione virucida, con particolare attenzione alla 

disinfezione delle superfici a maggior contatto quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori automatici di cibi e bevande, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi 

igienici, schermi tattili ecc. 

L’attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima 

dell’uso da parte di altri gruppi classe. 

Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un’adeguata aerazione dei locali. 

Per favorire la disinfezione vanno rimossi tutti materiali morbidi e porosi non indispensabili: tappeti e sedute in tessuto in particolare. 

A verifica della loro effettiva realizzazione le attività di disinfezione svolte, controfirmate dal lavoratore che le ha eseguite, andranno annotate sul registro 

appositamente predisposto. 

Al fine di consentire il corretto smaltimento dei guanti e delle mascherine utilizzate andrà messo a disposizione ed adeguatamente segnalato almeno un 

apposito contenitore, corredato di sacchetto monouso da smaltire, chiuso, nei contenitori per la raccolta indifferenziata.  

 

 



 
Servizi Igienici 

Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici occorrerà prevedere il frequente 

ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione. 

Va evitato il continuo via vai per l’utilizzo dei servizi igienici, a tal fine si prevedono, ogni ora, delle finestre orarie di minimo cinque minuti in cui gli alunni e le 

alunne possono recarsi al bagno; tali finestre orarie non devono coincidere tra le classi che incidono sullo stesso servizio igienico. 

Per l’uscita degli alunni per recarsi ai bagni è necessario da parte del docente acquisire la disponibilità alla sorveglianza  da parte dei Collaboratori Scolastici 

presenti sul piano, che supporteranno l’allievo sul rispetto del percorso previsto e nella regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenti 

nell’antibagno. 

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante o il lavaggio  delle mani appena entrati nel bagno, 

prima di procedere al suo utilizzo. Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni. 

Refezione 

Nel caso di pasto in aula, prima e dopo il momento della refezione è assicurata l’igienizzazione dell’aula: prima del pasto è in carico al personale cui è affidato il 

servizio mensa, dopo il consumo la cureranno i collaboratori scolastici.  

Pulizia e disinfezione in caso di Covid-19 accertato  

 

Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura, è necessario effettuare pulizia e disinfezione straordinaria della scuola con le modalità che seguono:  
 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della disinfezione.  

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

 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.  
 

 
 
 



Indicazioni per Pulizia e Sanificazione 
Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
 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. 

 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici (PMC) attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per 
la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente Tabella:  

 

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente 
autorizzati 

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; cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC) 

Servizi  
 

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio 
ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino)  
 

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa 
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

 



 

REGISTRO  PULIZIA LOCALI SCOLASTICI  

PLESSO____________________ AULA/LOCALE________________________________  PIANO _______  

DATA ORA  PULIZIA 

ORDINARIA 

DISINFEZIONE NOTE EVENTUALI FIRMA 

COLLABORATORE/COLLABORATRICE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


