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Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA per conoscenza 
 

 

 

 

Oggetto: Informativa specifica per i Collaboratori scolastici- attuazione di modalità anticontagio 

Covid -19 

 

 In allegato alla presente si consegna quanto in oggetto, il registro pulizie, da compilare accuratamente, verrà 

consegnato ai collaboratori scolastici, dai responsabili di plesso. L’informativa rappresenta un’integrazione 

specifica per profilo riguardo alle norme da rispettare nell’espletamento delle mansioni. Il documento integra 

quanto già dettato nell’ Integrazione Regolamento di Istituto- Emergenza Covid-19-revisione n.4, pubblicato 

all’albo, al sito e trasmesso via email. 

Le SS.LL.  controlleranno di aver ricevuto il registro pulizie e il registro ingressi i cui modelli si allegano 

comunque alla presente. 

La DSGA verificherà l’avvenuta consegna della presente informativa, nonché l’istituzionalizzazione dei 

registri allegati. 

Per quanto non contenuto negli allegati, si fa riferimento alla normativa di rango superiore. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa specifica per i Collaboratori scolastici 

I Igiene dell’ambiente (tratto dal documento "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo 
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delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" pubblicato con circolare prot. 33118 del 06/09/2021del 

Ministero dell'Istruzione-Regione Campania) 

La sanificazione degli ambienti è uno degli interventi universali più semplici e diffusi ed è’ stata oggetto di  raccomandazioni sin 

dall’inizio della pandemia67 68. Rispetto all’inizio della pandemia si specifica che la ricerca scientifica ha portato ad una maggiore 

conoscenza delle modalità di diffusione di SARS-CoV-2. In particolare, in accordo a quanto espresso dall’OMS, ad oggi si ritiene 

che: 

 Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera 

significativa alle nuove infezioni. 

 I contributi relativi all’inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono non quantificati e, ancor oggi, 

difficili da stabilire. 

 La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il contatto con le superfici; pertanto, 

maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria con l’obiettivo generale di migliorare i ricambi dell’aria 

e, più in generale, la ventilazione e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione 

alla situazione pandemica. 

Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione (tratte dal documento "Indicazioni 

strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico" pubblicato con circolare prot. 33118 del 06/09/2021del Ministero dell'Istruzione-Regione 

Campania) 

 

Interventi Zona Bianca Zona Gialla Zona Arancione NOTE 

Accesso a scuola     consentito solo in caso di: 

 assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o 

 di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a 

casa); 

X X X Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o 

isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, 

per quanto di propria conoscenza. 

Attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo 

grado e universitaria svolta in presenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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(possibile deroga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente 

in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree 

territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle 

province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle 

zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Resta 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’inclusione scolastica di alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali. 

Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di 

primo e secondo grado e gli istituti universitari devono essere in 

condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle 

condizioni epidemiologiche. 

Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche 

di almeno un metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le 

secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, 

anche  nelle zone bianche. 

Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di 

laboratorio. 

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è 

una misura prioritaria per la sicurezza, per la riapertura delle scuole 

resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 

prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 

mascherine di tipo chirurgico( CTS. Estratto del verbale n. 34 del 

12 luglio 2021) 

Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli 

educatori) nella scuola per l’infanzia 

X X X In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è 

raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per 

gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del 

personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 

2020/2021. 

Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine. 



    Garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza 

tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, 

del numero di bambini ed educatori presenti(Rapporto COVID ISS 11 

2021 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 

SARS-CoV-2 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 

Rev. 2 Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria 

Indoor”).È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di 

sanificazione degli ambienti. (Rapporto COVID ISS 12 2021 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19) 

Distanza di due metri nella zona interattiva della 

cattedra e tra insegnante e studenti 

X X X Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente va assicurata anche nelle zone bianche. 

Uso di mascherine in posizione 

statica 

X X X La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al 

banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro. 

L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina. 

Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 i protocolli e le linee 

guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni 

di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e 

scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, 

lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi composte da studenti 

che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato 

di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle 

disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), 

qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente 

studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un 

certificato di guarigione in corso di validità. 

Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico 

in ogni situazione. 

La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia 

possibile il distanziamento di almeno un metro. 

Uso di mascherine in ambienti chiusi in 

situazioni dinamiche diverse dalle 

lezioni di educazione fisica 

X X X Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. 

Uso di mascherine durante lo svolgimento di 

lezioni di educazione fisica nelle palestre 

scolastiche 

Non necessario Non necessario Non necessario In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della mascherina non è 

previsto per le attività sportive. 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli 

studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso 

 



    oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede 

anche adeguata aerazione. 

Dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico X X X I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l’uso della 

mascherina chirurgica o l’uso di altro dispositivo previsto dal 

datore di lavoro sulla base 

della valutazione del rischio. 

Ricambio d’aria frequente X X X Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza 

tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e 

spazi, del numero di fruitori presenti, Identificare eventuali 

ambienti/spazi scarsamente ventilati. 

L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il 

distanziamento98. 

Sanificazione ordinaria X X X Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di 

contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. 

L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento. 

Sanificazione straordinaria per casi confermati X X X La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 

giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse 

procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la 

sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. 

Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato 

per le attività di sanificazione ordinaria99. 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria X X X Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili 

prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani 

in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e 

biocidi autorizzati con azione microbicida). Le misure 

organizzative possono essere le stesse di quelle 

intraprese per A.S. 2020-2021. 

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione X X X Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno 

essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra 

le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 

apposita segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le 

attività all’aperto. 

Limitazioni di attività extracurriculari, laboratori, gite, palestre  X X  

Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche Individuali e 

di squadra 
(specialment 

e al chiuso, 

dovrebbero 
essere 

privilegiate 

le attività 

individuali) 

Individu

ali 

indivi

duali 

Per l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure 

di contenimento si fa riferimento a quelle individuate nel 

documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano 

Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020. 

L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere 

mantenuta e ottimizzata98. 



Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le 

palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, 

quali misure adottare 

X   Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 prevedono di 

limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la 

realizzazione di attività didattiche. 

In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere 

assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni 

epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione). 

L’aereazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e 

ottimizzata98.In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le 

indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 202189. 

Ingressi contingentati a scuola X X X Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o 

temporalmente al fine di garantire il distanziamento e ridurre il 

rischio di assembramento. Per i genitori accompagnatori in aula 

nelle scuole per l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste per 

l’A.S. 2020-2021. 

Monitoraggio della 

popolazione scolastica attraverso test 

diagnostici 

X X X Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV- 2 tra gli 

studenti mediante test altamente specifici e sensibili con una buona 

accettabilità da parte dei 

genitori 

Screening diagnostici allargati negli istituti con 

almeno   due   casi. In presenza di un singolo 

caso verificare la possibilità di allargare lo screening 

ad almeno il piano dell’edificio scolastico 

X (X) 

Da valutare in base 

alle capacità 

locale 

(X) 

Da valutare in base 

alle capacità 

locale 

Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening al piano 

dell’edificio scolastico/intera scuola invece che ai soli contatti 

stretti. 

Verificare l’opportunità le capacità delle ASL di sostenere 

screening estesi, specialmente in presenza di una elevata 

circolazione del virus (es. zone gialle e arancioni) che potrebbero 

causare un sovraccarico operativo. 

Promozione della     vaccinazione degli 

studenti 12 anni e oltre  

X X X Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 2021 

Promozione della vaccinazione 

degli operatori 

scolastici 

X X X Strategie di catch-up da parte delle regioni per recuperare 

operatori scolastici non ancora 

vaccinati 

Somministrazione delle 

merende nelle scuole di infanzia 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020- 2021 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense 

scolastiche 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020- 2021 

Strumenti di contenimento del virus SARS-CoV-2 

nella evenienza di casi sospetti e casi confermati in 

ambito scolastico 

X X X Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di 

infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del 

Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come 

per l’A.S. 2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19, di 

disporre di una stanza/ area dedicata per i casi sospetti, di definire 

protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre 

alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 

agosto 2021. 
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 Superiore di  

Disinfettanti per le superfici e luoghi 

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

 disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati. 

ATTIVITA’ Frequenza 
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei 

discenti. Lavaggio pavimenti. 

due volte al giorno  

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

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). due volte al giorno 

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. 

una volta al giorno  

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) una volta al giorno 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) una volta al giorno 

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

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra una volta al giorno 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre una volta al giorno 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, 

tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

una volta al giorno 

Lavaggio delle lavagne una volta al giorno 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli una volta al giorno 

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. 

una volta al giorno 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. una volta al giorno 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. una volta al giorno 

Pulizia di corrimani e ringhiere. una volta al giorno 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori  una volta al giorno 

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

a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

una volta al giorno 

Pulizia e sanificazione della portineria una volta al giorno 

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali una volta al giorno 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. una volta al giorno 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna una volta al giorno 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia una volta al giorno 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie dei locali adibiti a  mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle 

maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 

una volta al giorno 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. tre volte a settimana 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica (tranne nel plesso di via Fravita ove il 

laboratorio di informatica è adibito ad aula, per cui l’operazione deve essere giornaliera) 

tre volte a settimana 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. tre volte a settimana 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne tre volte a settimana 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno tre volte a settimana 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici una volta a 

settimana 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano una volta a 

settimana 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. una volta a 

settimana 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei 

corpi radianti. 

mensile 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) mensile 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. mensile 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra due volte all’anno 
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Lavaggio delle tende non plastificate due volte all’anno 

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. 

due volte all’anno 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette 

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

due volte all’anno 

Pulizia delle bacheche, targhe, insegne e suppellettili. due volte all’anno 

Lavaggio di punti luce e lampade annuale 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... annuale 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, 

negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

annuale 

Rifiuti 

  “ Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti … ove non abbiano 

soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, … i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti 

monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come rifiuti urbano non 

differenziati (codice CER 20.03.01) ”. 

 Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono: 

 • utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a 

disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

 • evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

 • chiudere adeguatamente i sacchi; 

 • utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

 • lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali 

operazioni sono state eseguite con guanti. “ 

 Appositi cartelli indicheranno il cestino di dismissione dei DPI non più utlizzabili, che dovranno essere smaltiti 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

Disinfettanti autorizzati 
Tabella 1.    Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti 

dai PMC 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; 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 

 
Tabella 2. Modalità di sanificazione in ambienti di rilevante valore storico 
 

Superficie Modalità 

Superfici in pietra o arredi lignei Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a base di etanolo al 70%, o 
altra concentrazione purché sia specificato virucida. 

È comunque sconsigliata l’applicazione in presenza di finiture superficiali (es. lacche, resine) che sono 
suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi. 

Superfici metalliche o in vetro Disinfettante a base di etanolo al 70% 

Si raccomanda di utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con sodio ipoclorito. 

L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze 

riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È fondamentale NON MISCELARE prodotti diversi perché 

si potrebbero generare sostanze pericolose. 

Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti 
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I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima 

dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che 

accederà alle aree sanificate. 

Verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, la necessaria efficacia virucida del prodotto individuato 

per la disinfezione, la valutazione preventiva ha l’obiettivo di individuare le corrette modalità di impiego al fine 

di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo 

di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori 

e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al 

contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di 

Sicurezza (SDS). Inoltre, in caso di miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza o di detergenti 

sarebbe necessario richiedere al proprio fornitore di prodotti immessi sul mercato anche l’avvenuta notifica 

all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS. 

Utilizzare sempre  filtranti facciali e guanti)  
 

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione 

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non 

sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione 

della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti 

monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti 

urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale 

per la gestione di tali rifiuti prevedono: 

 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno 

a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

 chiudere adeguatamente i sacchi; 

 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche 

se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali 

o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 
 

Trattamento mediante cloro attivo 

Relativamente agli effetti sulla salute umana, si sottolinea un rischio non accettabile a seguito di inalazione 

da parte di utilizzatori professionali durante la disinfezione di grandi superfici, laddove sia prevista una fase di 

applicazione del prodotto sulle superfici e una successiva pulitura manuale (“con straccio”). Per questo motivo, 

se ne sconsiglia lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, poiché il prodotto può causare irritazione cutanea, 

va limitato l’utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e altri dispositivi di protezione individuale 

(DPI). 

“Per prevenire il contagio da nuovo Coronavirus le superfici di casa possono essere pulite con comune 

candeggina da diluire con acqua in base alla percentuale di cloro dichiarata nell’etichetta”.Puoi regolarti così: 

“Se la percentuale di cloro contenuta è dell’1%, ogni litro di candeggina va diluito in 2 litri di acqua, se è del 

3% con 6 litri di acqua, se è del 4% in 8 litri di acqua, se del 5% in 10 litri di acqua. Queste concentrazioni (pari 

allo 0,5% di cloro) sono sufficienti ad uccidere il virus”, conclude l’Iss.  

 

Assistenza ai disabili 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, è  previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello 

specifico in questi casi il lavoratore deve usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose(visiera parasputi)
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Vademecum sulla sanificazione 
 



10  

SCHEMA: Procedura per la Sanificazione



 

Data…………………… Plesso ______________________________________ 

 
 
 
 

  Quando (ora) Specificare locali Come Operatore (nome e cognomen in stampatello e successive 

firma) 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli 

scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio 

pavimenti. 

due volte al giorno      

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, 

carta igienica, ecc.) 

due volte al giorno     

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, 

sanitari, arredi e accessori). 

due volte al giorno     

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. 

una volta al giorno      

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) una volta al giorno     

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e 

servizi igienici) 

una volta al giorno     

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti 

che vengono maggiormente toccati. 

una volta al giorno     

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule 

banchi, sedie, cattedra, 

tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

una volta al giorno     

Lavaggio delle lavagne una volta al giorno     

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli una volta al giorno     

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. 

una volta al giorno     

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne 

all’edificio. 

una volta al giorno     

Lavaggio dei pavimenti delle aule, e dei corridoi,  una volta al giorno     

Pulizia di corrimani e ringhiere. una volta al giorno     

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori  una volta al giorno     

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli 

scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio 

pavimenti. 

una volta al giorno     

Pulizia e sanificazione della portineria una volta al giorno     

Pulizia di porte, cancelli e portoni. una volta al giorno     

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna una volta al giorno     

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo 

spazzatura e pulizia 

una volta al giorno     

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie dei locali adibiti a  

mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli sportelli 

di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 

una volta al giorno     



 

Registro tracciamenti contatti che al di là della normale programmazione, sono intercorsi tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 

supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 

competente territorialmente. 

giorno Spostamenti provvisori e/o eccezionali personale 

(riportare nome cognome e motivazione) 

Spostamenti provvisori e/o eccezionali 

alunni(riportare nome cognome classe  e 

motivazione) 

  
 
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGISTRO INGRESSI  
 

Data Nome e Cognome e recapito 

telefonico 

Motivo Ingresso  

(nel caso di ditte specificare 

 il nome della stessa) 

entrata 

orario 

uscita 

 orario 

Temperatura  Firma 

Con la firma si attesta di non essere sottoposto alla misura della quarantena 

e di  

non essere risultato positivo al COVID-19;  

 di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 ; 

 di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali come tosse; 

Di non provenire dall’estero e da aree a rischio 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

LA PERSONA CHE FA INGRESSO IN ISTITUTO FIRMA QUESTO REGISTRO E ACCETTA LE DISPOSIZIONI INTERNE DESCRITTE DALLA LOCANDINA 

AFFISSA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E PRENDE VISIONE DELL’INFORMATIVA PRESENTE ANCHE SUL SITO ISTITUZIONALE. 

 


