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Disposizione di servizio n. 2  
     

Ai collaboratori scolastici 
Al D.S.G.A. 
Ai plessi 
Sito – sezione protocollo covid 

 
 

PROTOCOLLO PER LA 
PULIZIA/DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

SCOLASTICI 
 
Visto il D.Lgs 81/2008; 
Visto il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione delle strutture scolastiche” INAIL 2020; 
Tenuto conto della necessità di gestire tutte le attività di pulizia, disinfezione 
e sanificazione negli ambienti scolastici che costituiscono uno degli interventi 
primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni e che si 
configurano di cogente importanza nella direzione della prevenzione e del 
contenimento del contagio da COvid 19 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 
 

che siano attuate le misure previste nel presente protocollo che ha lo scopo di 
individuare compiti e responsabilità, fornire istruzioni ben specifiche sulle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle diverse aree che 
compongono l’istituto scolastico e definirne frequenza e modalità di controllo.  
In tal senso, sarà predisposto/messo in atto: 

- piano di riparto/gestione delle attività con individuazione dei collaboratori 
scolastici; 

- per ogni plesso, registro in cui vengono annotate le attività di 
pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto 
scolastico, data, ora e operatore che ha svolto l’attività. 

- Verifica periodica effettuata dal DS/Responsabile di plesso e dal DSGA; 
 
DEFINIZIONI 
a) 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 e aree di pertinenza;  
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b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e 
aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni;  
c) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di 
procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare 
artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché 
molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere 
integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola 
specie;  
d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di 
procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione 
completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi 
al di sotto di una certa soglia;  
e) 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.  
 
ATTREZZATURE DA UTILIZZARE 
 

          
  

 
   

 
 
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE  
Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in 
quanto spugne, stracci, possono essere importante veicolo di contagio di 
infezioni o patologie.  
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Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni, gli stracci 
devono essere lavati con acqua calda e disinfettati (soluzione acquosa di cloro 
allo 0,5% per almeno 10 minuti), avendo cura di eseguire separatamente il 
lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai 
materiali utilizzati in altri ambienti.  
Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari 
per una corretta disinfezione (10-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche 
quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre 
attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e 
successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per 
almeno 10 minuti.  
L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le 
scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato. 
 

  
CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE  
I prodotti e le attrezzature vanno conservati in un luogo, rigorosamente chiuso 
a chiave, destinato a ripostiglio, evitando commistioni tra materiali e strumenti 
utilizzati per le varie aree (materiale separato per bagni, aule e sezioni)  
E’ necessario mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei 
prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente 
disponibili e consultabili. Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del 
detergente e del disinfettante. 
 
TRAVASO DI PRODOTTI  
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.  
 
DPI PER MANSIONE: IN RELAZIONE ALLA MANSIONE SVOLTA DAL 
LAVORATORE 
 
ATTIVITÀ 
SVOLTA 

MANSIONE DISPOSITIVI  

PULIZIA DEI 
PAVIMENTI 
 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

Mascherina Chirurgica 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice 

PULIZIA E 
DISINFEZIONE 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

 Mascherina FFP2 o (in caso di 
momentanea indisponibilità) 

http://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/


 

--------------- § ---------------- 
C.F. 80028350827 – Codice IPA: UFAHZI 

sito web: www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it   boccadifalco.tomasidilampedusa 
 

(SANIFICAZION
E) DEI 
PAVIMENTI 

Mascherina chirurgica e visiera 
protettiva 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice  

PULIZIA E 
DISINFEZIONE 
(SANIFICAZION
E) DEI 
SANITARI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

Mascherina FFP2 o (in caso di 
momentanea indisponibilità) 
Mascherina chirurgica e visiera 
protettiva 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice  

PULIZIA DEGLI 
ARREDI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

Mascherina Chirurgica 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice 

DISINFEZIONE 
DEGLI ARREDI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 
 

Mascherina Chirurgica 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice 

SANIFICAZIONE 
DEGLI ARREDI 
Pc tablet 

ASS.  
AMMINISTRATIV
O 
 

Mascherina chirurgica   
Guanti in nitrile o lattice 

SANIFICAZIONE 
IN PRESENZA 
DI UN CASO 
ACCERTATO DI 
COVID 19 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 
 

Mascherina FFP2 o (in caso di 
momentanea indisponibilità) 
Mascherina chirurgica e visiera 
protettiva 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice  

Misurazione 
della 
temperatura 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 
 

Mascherina FFP2 o (in caso di 
momentanea indisponibilità) 
Mascherina chirurgica e visiera 
protettiva 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice  

SQUADRA DI 
EMERGENZA 
COVID 

 Mascherina FFP2 o (in caso di 
momentanea indisponibilità) 
Mascherina chirurgica e visiera 
protettiva 
Scarpe antiscivolo 
Guanti in nitrile o lattice  
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GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE – ISTRUZIONI PER 
L’USO 
 
SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI  
Areare 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 e se si prepara una soluzione di disinfettante, dovrà 
essere opportunamente identificata e utilizzata in tempi brevi. Se si 
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presuppone il rischio di contaminazione, la soluzione va sostituita con 
frequenza.  
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. 
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 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.  
 
 
PROCEDURE 
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.  

 
SCOPATURA AD UMIDO  
- Verificare che sia l’attrezzatura a disposizione per quella tipologia di ambiente 
su cui agire. 
-  
DETERSIONE/DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI  
Attrezzature: secchi con MOP o frangia, panni in microfibra.  
L'acqua deve essere sempre pulita e abbondante. 
Per la disinfezione dei pavimenti  
Il disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale (pavimenti, 
pareti, porte, letti, tavoli, servizi igienici, cucine di reparto ecc.) è l’ipoclorito di 
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sodio stabilizzato (candeggina) 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.  
 
Consigli pratici:  
Segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica.  
Proteggere sempre durante le operazioni di pulizia le mani con guanti 
monouso.   
Proteggersi sempre con i DPI previsti durante le operazioni di disinfezione. 
Rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla casa produttrice.  
Cambiare l’acqua tutte le volte che si rende necessario.  
Far seguire alla detersione sempre il risciacquo e l’asciugatura (la maggior 
parte dei microrganismi è rapidamente uccisa dall’essiccamento).  
Iniziare a pulire la zona meno sporca da quella più sporca o contaminata.  
Per le aree di passaggio (atrii, corridoi) effettuare in due tempi successivi il 
lavaggio in modo da mantenere sempre una metà asciutta che permette il 
transito senza rischio di cadute.  
Impiegare attrezzature pulite: un attrezzo lasciato sporco dopo l’uso può una 
volta riusato, ridistribuire molti più germi di quelli che ha raccolto, poiché 
l’umidità e la temperatura ambiente creano una situazione ottimale per una 
rapida moltiplicazione batterica.  
 

DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI 
IGIENICI 

 
Per pulizia ordinaria dei servizi igienici si intende: 
La detersione e disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi, 
degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei 
contenitori del materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso 
comune. 
Il costante rifornimento del materiale igienico di consumo (carta igienica, 
sapone liquido) negli appositi contenitori, 
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 disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia 
verticali che orizzontali.  
Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C), detergente e disinfettante.  
Attrezzature: secchi, panni, MOP. 
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Nei servizi igienici, per evitare contaminazione tra un’area e l’altra, 
preferibilmente utilizzare panni di colore diverso.  
Tecnica operativa:  
- Arieggiare il locale.  
Detersione:  
Pulire tutte le superfici con apposito detergente.  
Lavare i distributori di sapone. 
Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulla 
rubinetteria.  
Rimuovere i residui del detergente. 
Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo 
sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.  
Disinfezione:  
Disinfettare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando il detergente e 
un panno e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il 
prodotto utilizzato con acqua pulita.  
Distribuire nella tazza il disinfettante e lasciare agire il tempo richiesto.  
Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato 
immerso nella soluzione detergente disinfettante. Sfregare la parte interna con 
lo scovolino e dopo l’azione del disinfettante avviare lo sciacquone.  
Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo 
contenitore in soluzione di disinfettante per il tempo richiesto.  
Disincrostazione: 
Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti 
appositamente formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni 
calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria.  
Quando vengono utilizzati prodotti di questo tipo è auspicabile: distribuire 
uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell’idrosanitario.  
Lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta.  
Sfregare con panno dedicato.  
Risciacquare accuratamente.  
 

PULIZIA DEGLI UFFICI 
 
Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende: 
La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi, 
delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei contenitori del materiale 
igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso comune. 
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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.  
 
Tecnica operativa:  
Nebulizzare il detergente sul 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.  
Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il 
recipiente quando non si utilizza più il prodotto.  
Detergere le superfici e le lampade, interruttori, quadri elettrici (parti esterne), 
attrezzatura fissa, arredamenti, porte e infissi.  
A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, cellulari, tablet, 
computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente 
e anche da più persone, si possono utilizzare disinfettanti a base alcolica, con 
percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%. Assicurarsi che le 
attrezzature informatiche (tastiera, mouse) siano scollegate da qualunque 
fonte di alimentazione, dispositivo o cavo esterno. Non spruzzare direttamente 
la soluzione ma usare un panno morbido monouso o, in alternativa dei 
dischetti in cotone idrofilo, inumidirlo molto leggermente con la soluzione di 
acqua e alcol e strizzare. Passare su tutta la superficie. L’operazione di pulizia 
dovrà essere fatta con una minima pressione. Buttare via il panno o dischetto 
utilizzato con la soluzione alcolica nella raccolta indifferenziata. Fare evaporare. 
 
L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di 
uso quotidiano, quali scrivanie, sedie, stampanti, fotocopiatrici, interruttori, 
maniglie) in periodo emergenziale deve essere effettuata con frequenza 
giornaliera, da implementare nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali 
quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di 
secrezioni corporee.  
Tecnica operativa:  
Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.  
Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il 
materiale con cui l’arredo è stato realizzato.  
Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario spostarli nella fase 
iniziale.  
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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.  
Areare i locali. 
Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.  
Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il 
materiale con cui l’arredo è stato realizzato.  
Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella 
fase iniziale.  
                                

                                                                 La Dirigente Scolastica 
                 Rosaria Corona 

Per presa visione  

I collaboratori scolastici 

______________________           __________________ 

______________________           __________________ 

______________________           __________________ 

______________________           __________________ 

______________________           __________________ 

______________________           __________________ 

______________________           __________________ 
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