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Registro pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici 
e del convitto nell’ambito delle norme interne anticontagio COVID-19 

(Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020) 

 

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. 

 

I principali ambienti sono: 

1. Aule didattiche; 

2. Servizi igienici; 

3. Uffici amministrativi; 

4. Palestra/Spogliatoi; 

5. Aree esterne all’edificio; 

6. Corridoi e aree comuni; 

7. Biblioteche o sale studio; 

8. Laboratori; 

9. Mense e refettori; 

10. Camere dei convittori; 

11. Mezzi e automezzi di proprietà dell’istituto. 
 

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei 
locali scolastici e del convitto con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici;  

G = una volta al giorno (G2 / G3 / G4 = due/tre/quattro volte al giorno)  
S = settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana)  
M = mensile  
A = annuale (A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno 
 
 



 
 

 
 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti, a servizio dei 
convittori (ad uso plurimo). 

G4 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 
servizio dei discenti (scuola) e ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta 

igienica, ecc.). 

G3 

Pulizia e disinfezione dei piani di lavoro, delle maniglie, dei carrelli o elettrodomestici delle cucine G3 

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. 

 
 

G2 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G2 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni pratiche, 
attrezzature per laboratorio chimico, ecc.) 

Dopo ogni classe 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso frequente nelle aule (cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, 
attaccapanni, eccetera 

Dopo ogni modulo 

Sanificazione delle tazze WC/turche, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti, a servizio dei 
convittori (ad uso esclusivo delle singole camere). 

G2 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense Dopo ogni turno 

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

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre, lavaggio pavimenti e spoglaitoi G 

Pulizia accurata di tutti i locali e lavaggio pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) 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 
(compresi quelli situati nelle aree esterne); raccolta e trasporto dei rifiuti verso i punti di raccolta. 

G 

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

Autobus (pulizia del corridoio, sanificazione dei braccioli e parti esposte al contatto delle mani) Dopo ogni corsa 
completa (A/R) 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e 
pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

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

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica e sostituzione pellicole trasparenti dalle 
tastiere 

S 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici al bisogno e comunque almeno…. S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri nonché interni delle finestre di aule, 
uffici,…. 

S 

Pulizia dei computer, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti. M 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. M 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali M 

Aule convegni, teatri, aula magna (dopo ogni utilizzo o in caso di inutilizzo almeno….) M 



 
 

 
 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti al bisogno e comunque almeno…. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione 
(aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

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 

Lavaggio delle tende non plastificate A 

Pulizia delle bacheche A 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 

La scuola, a mezzo dei Collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione delle 
parti comuni e dei servizi igienici. 

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

a) 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; 

b) 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. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, 
umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

 

UTILIZZO DEI DPI 

Durante le attività di pulizia e sanificazione, 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 o per via parenterale anche tramite 
morsi, graffi e punture di insetti. 

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

 Protezione delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti 
biologici, tagli, traumi meccanici, ecc. 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 degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può 
rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a 
radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche) manipolazione di 
agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc. 

 Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli 
autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza 



 
 

 
 

di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie in una determinata concentrazione o 
di agenti biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI respiratori può trovare 
indicazione nelle attività di dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in 
luoghi chiusi, ecc. 

 DPI degli arti inferiori: sono principalmente costituiti da calzature, che possono essere di 
sicurezza, di protezione o da lavoro e sono destinate a proteggere da: contaminazione da 
materiale biologico. 

N.B. Laddove un collaboratore scolastico si trovasse a prestare servizio su più settori nell’arco della 
stessa giornata, dovrà cambiare DPI e/o camice nel passaggio, al fine di ridurre ipotesi di contaminazione. 

 

PULIZIA NEL CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON COVID 
 

Nel caso di presenza di una persona confermata 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; 

- Pulizia camere 

Agli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID verranno applicate le misure di 
pulizia di seguito riportate. 

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 o macchina a vapore 180° con apposita macchina. 

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. I DPI che non hanno 
caratteristiche usa e getti dovranno invece essere sanificati, a seconda dei materiali, con gli stessi 
prodotti atti alla sanificazione. 

Ogni plesso è dotato di locale di isolamento all’uopo destinato (Aula Covid) 

 

PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 

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.  

Il Collaboratore scolastico, dopo ogni attività, riporterà sul seguente Registro l’intervento effettuato, 
l’indicazione dell’area interessata e apporrà la propria firma. Gli interventi di pulizia e sanificazione 
previsti riguarderanno: 

1. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree di lavoro e superfici utilizzate per le attività 
didattiche e mensa; 

2. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree comuni affidate; 
3. La pulizia e sanificazione dei servizi igienici almeno due volte al giorno 
4. La pulizia e sanificazione 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. 



 
 

 
 

5. L’apparecchio telefonico della sede scolastica deve essere sanificato ad ogni chiamata se 
utilizzato da più persone. 

In assenza di DSGA il Dirigente Scolastico suggerisce una pulizia/disinfezione/sanificazione 
tenendo conto scrupolosamente del documento INAIL “istruzioni per uso pulizia e sanificazione 
nelle scuole”  

I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare la pulizia / disinfezione / sanificazione, 
utilizzando i prodotti, attrezzature, macchinari e DPI, messi a disposizione da questa istituzione 
scolastica: 

 secondo le indicazioni contenute nella parte conclusiva della proposta del Direttore SGA 
uscente per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 assunta al prot. n° 10113 del 21-08-20; 

 seguendo rigorosamente la periodicità e i dettagli indicati, in merito alle superfici - oggetti 
- arredi da pulire, nelle schede di pulizia e sanificazioni dei diversi ambienti presenti 
nell’Istituto, come da tabella sopra riportata; 

 per i collaboratori scolastici cui è stata assegnata la pulizia dei servizi igienici, dei 
laboratori e dei mezzi di proprietà dell’istituto si raccomanda la massima vigilanza 
provvedendo ad una verifica degli stessi ad ogni utilizzo degli utenti. 

I materiali di pulizia devono essere sempre riportati negli appositi armadi chiusi a chiave. Non 
devono essere lasciati incustoditi sul tavolo o alla portata degli alunni.  
Le barriere protettive in plexiglas non possono assolutamente essere puliti con prodotti a 
base di alcool. 
Anche i macchinari, lavasciuga pavimenti, devono essere sempre riportati in appositi ambienti 
chiusi a chiave e saranno responsabili di eventuali malfunzionamenti/danni (eventualmente 
verificati dai tecnici dell’assistenza) i collaboratori scolastici affidati nei diversi reparti. 
I collaboratori dovranno compilare alla fine del proprio turno una scheda di pulizia 
“ALLEGATO 1” parte integrante del presente registro. 

Fatto salvo quanto suesposto si procede all’assegnazione dei reparti per ciascun collaboratore valida 
fino a nuove disposizioni, ferma restando la necessità di spostarsi da un reparto all’altro in caso di 
sostituzioni e/o per effetto di un’intensificazione delle operazioni richieste. 
 

 



 
 

 
 

Plesso ______________________________      Data _______________ 
 

ALLEGATO 1 

Attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione effettuata 
 

DATA AREE DI LAVORO, 
AULE, LABORATORI, 

CAMERE E 
SUPERFICI 

 
AREE COMUNI 

 
SERVIZI IGIENICI 

 
FIRMA 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

     

Indicare quali spazi 



 

 


