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Milano, 1 Settembre  2022 

 

 Ai Collaboratori Scolastici    

dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Al DSGA 

Ai Responsabili di Plesso 

E p. c. A tutto il personale scolastico  

Al Sito – Sezione circolari –  

Disposizioni generali  

Al Fascicolo Sicurezza  

 

Oggetto: Protocollo delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica degli ambienti scolastici 
 
In ogni ambiente dove sono presenti molte persone, come la scuola,  è sempre necessario porre  parti-
colare attenzione a tutte le attività di pulizia e disinfezione al fine di ridurre il rischio di infezioni, conta-
gi, allergie. 

Una corretta ed efficace pulizia e disinfezione rappresenta un’importante misura di contenimento e 
contrasto della diffusione del virus COVID-19 . 

Di seguito è illustrata la procedura di pulizia e di sanificazione da seguire per ogni ambiente scolastico. 
In essa si descrivono quali attività di pulizia, disinfezione e sanificazione andranno svolte e con quale 
frequenza, i materiali necessari, i prodotti da utilizzare, le precauzioni da seguire, i DPI da indossare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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Attrezzature per la pulizia  

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso, con acqua calda e disin-
fettante (soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti), in quanto spugne e stracci posso-
no essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie. 

L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope vanno asciugati in am-
biente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. 

Occorre avere cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali usati per la pulizia del bagno dai 
materiali utilizzati in altri ambienti. 

Tutti i prodotti e le attrezzature di pulizia devono essere rigorosamente chiusi a chiave, nell’armadio o 
nel ripostiglio utilizzato per la conservazione. 

Occorre mantenere le confezioni originali dei prodotti. Dopo l'uso, occorre richiudere accuratamente le 
confezioni del detergente e del disinfettante. 

Le schede tecniche e  le schede dati di sicurezza  devono essere facilmente disponibili e consultabili. 

 

Pulizie ordinarie e straordinarie 
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 attrezzatu-
re 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 pre-
vedibili. 

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei 
locali scolastici con una frequenza maggiore o minore a seconda della frequentazione. 

Legenda:  

G una volta al giorno;  G2 due volte al giorno; S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana, A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, 
ecc. 

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. 

Sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati am-

bienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. 

Sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati am-

bienti 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. 
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ATTIVITÀ Frequenza 

Sanificazione  delle tazze WC/turche e zone adiacenti. Lavaggio pavimenti. G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, rubinetterie e accessori).. Oltre al lavaggio tra-
mite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali. 

G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, dei laboratori, degli uffici e dei corridoi, della palestra, degli spogliatori. 

Sanificazione delle brandine. 

G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Pulizia Aule verdi esterne G 

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

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

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

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. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Pulizia dell’ascensore, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica. G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

Aula magna (tre volte settimana o dopo ogni utilizzo) S3 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. S3 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer.  S3 

Aspirazione/ battitura stuoie e zerbini. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

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

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

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

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

Pulizia delle aree verdi S 

Pulizia dei corpi radianti. M 

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

Lavaggio delle tende  A2 
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Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

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

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, sulle scaffa-
lature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

A 
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