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Al DSGA 

Al personale ATA 

Al personale docente 

 

OGGETTO: Protocollo per la gestione della sanificazione dei locali scolastici 

 

Al fine di sanificare gli ambienti didattici, di supporto e di servizio; le postazioni di lavoro; le attrezzature; il 

materiale didattico e sportivo; nonché le superfici comuni ad alta frequenza di contatto, la scrivente Dirigente 

scolastica con la collaborazione del RSPP ing. Bruno Pullin, visti i rapporti ISS COVID-19, n° 19/2020 e n° 

25/2020, recanti rispettivamente “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti  nell’attuale  emergenza  

COVID-19:  presidi  medico  chirurgici  e  biocidi”  e “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”; nonché 

il “Documento per la pianificazione delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  

del  Sistema  nazionale  di Istruzione”, elaborato dal CTS il 28 maggio 2020 e adottato con decreto del Ministro 

n°39 del 26 giugno 2020; sentito il Comitato COVID –19 d’Istituto, restituisce il seguente piano di pulizie e 

igienizzazione, che i Sigg. in indirizzo dovranno applicare per assicurare accettabili livelli di igiene ambientale 

e per minimizzare il rischio infettivo per gli studenti, per gli operatori scolastici e per i visitatori. 

 

Nozioni d’igiene e sanificazione  

Gli interventi di pulizia e sanificazione si possono definire “attività complesse” e consistono in più operazioni 

collegate tra loro; l’obiettivo al quale esse tendono (pulire un ambiente) dipende soprattutto dalla continuità 

con cui le stesse sono svolte. Pulire vuol dire rimuovere il materiale estraneo visibile (polvere, sporco) da 

superfici, mobili, oggetti usando l’acqua, e, se necessario, un detergente. L’acqua diluisce lo sporco, il 

detergente lo scioglie (lo rende solubile), permettendone la rimozione. Il successo dell’operazione di pulizia 

dipende dal tipo di sporco, dalla superficie da pulire e dalla procedura utilizzata. Nei locali e sulle superfici 

dove è facile la contaminazione da batteri si effettuano la “sanificazione” o “disinfezione”, che hanno lo scopo 
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di eliminare o ridurre a livello di sicurezza la quantità di organismi patogeni (che provocano malattie) presenti. 

L’uso del solo disinfettante non rimuove lo sporco; occorre usare prima un prodotto per la pulizia. La presenza 

di materiale di natura organica o grassa impedisce l’efficacia del prodotto. In alcuni casi è necessario procedere 

anche alla “disinfestazione” che consiste in operazioni atte a distruggere piccoli animali, perché parassiti o 

vettori di agenti infettivi o perché molesti, e le specie vegetali non desiderate. 

 

Modalità d’uso dei prodotti per la pulizia 

- Utilizzare il prodotto seguendo le modalità e rispettando le concentrazioni scritte sull’etichetta. 

- Non mescolare prodotti diversi. 

- Non mescolare detergenti e disinfettanti perché il detergente potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si 

possono utilizzare insieme solo se si tratta di prodotti ad azione combinata (prodotti che contengono sia il 

detergente, che il disinfettante). 

- Non utilizzare soluzioni (miscele) preparate da tempo, perché potrebbero aver perso la loro efficacia. 

- L’acqua, soprattutto quella sporca, è un ottimo veicolo per la proliferazione dei batteri; quindi: l’acqua 

utilizzata per pulire, contenuta nei secchi, deve essere cambiata frequentemente; l’acqua sporca aumenta il 

numero di microbi e li distribuisce sulla superficie che si pensa di aver lavato/pulito; dopo l’uso, il materiale 

che è stato utilizzato deve essere adeguatamente lavato (in lavatrice), asciugato e riposto nel deposito/ 

magazzino/ armadio a cui gli alunni non possono accedere; anche le scope devono essere pulite, lavate (quando 

necessario) e lasciate asciugare. 

 

Si riporta di seguito quanto previsto dalla circolare ministeriale del 22 maggio 2020, n. 17644 del  

Ministero della Salute in merito agli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici: 

 

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella 

corretta sequenza: 

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, 

riducendo il rischio di esposizione. 

2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché 

maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno. 

3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di 

superfici e oggetti quando toccati da più persone. 

4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua 

pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati 

rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19. 

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni 

riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò 

può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati. 

6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. 

7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti 

che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche. 

8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i 

prodotti ad uso professionale) in base al prodotto. 

 



Attività di sanificazione in ambiente chiuso 

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria 

solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di 

sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 

essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero 

della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie 

delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e 

lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati , 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 

materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito 

a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

- preliminare detersione con acqua e sapone; 

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. 

I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo 

le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile 

rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Nel rispetto di quanto previsto in merito alla necessità di un cronoprogramma delle attività di pulizia e 

di disinfezione degli ambienti si ripotano di seguito i prospetti con le indicazioni su che cosa pulire, con 

quale frequenza e il rispettivo incaricato. Presso ciascun plesso saranno depositati dei registri appositi i 

prospetti completi di data e firma a cura degli incaricati delle pulizie.  

 



 

Prospetto disinfezione AULE 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

BANCHI 

 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Giornaliera  Collaboratore 

CATTEDRA 

 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

SEDIE 
 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

MANIGLIE 
PORTE 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PULSANTI LIM/ 

PENNE LIM 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

TASTIERA PC 

 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

MOUSE PC 
 

Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

TELECOMANDO 
 

Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 
LAVABILI FINO 

AD ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 

AL SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Annuale Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

Prospetto disinfezione SEZIONI (SCUOLE INFANZIA) 



 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

ARREDI 
 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Almeno due 
volte / gg 

Collaboratore 

TAVOLINI 

 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Almeno due 

volte / gg 

Collaboratore 

SEGGIOLINE 

 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Almeno due 

volte / gg 

Collaboratore 

LETTINI / 

MATERASSINI 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

PORTE 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Almeno due 

volte / gg 

Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Almeno due 

volte / gg 

Collaboratore 

CINGHIE 
TAPPARELLE 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Almeno due 
volte / gg 

Collaboratore 

VETRI E INFISSI 
INTERNI 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Mensile Collaboratore 

ATTREZZATURE 

 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Insegnante / 

Collaboratore 

GIOCHI MAT. 

RIGIDO 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Insegnante / 

Collaboratore 

PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Almeno due 

volte / gg 

Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 

AD ALTEZZA 
UOMO 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 
AL SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Annuale Collaboratore 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   

 

 

Prospetto disinfezione SALA INSEGNANTI 

 



COSA  COME FREQUENZA INCARICATO 

SCRIVANIE 
 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

SEDIE 

 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

MANIGLIE 

PORTE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E 

INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PULSANTI 

FOTOCOPIAT. 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

PULSANTI 

STAMPANTI 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

TASTIERE PC 

 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

MOUSE PC 

 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

ALTRE 
PULSANTIERE 

Alcol diluito 
70° su carta 

Giornaliera Collaboratore 

PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 

FINO AD 
ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 

FINO AL 
SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Annuale Collaboratore 

APPENDIABITI Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

Prospetto disinfezione SEGRETERIA / UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

SCRIVANIE 
 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 



COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

SEDIE 
 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

MANIGLIE 

PORTE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E 

INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PULSANTI 

FOTOCOPIAT. 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

PULSANTI 

STAMPANTI 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

TASTIERE PC 

 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

MOUSE PC 
 

Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

ALTRE 
PULSANTIERE 

Alcol diluito 
70° su carta 

Giornaliera Collaboratore 

PAVIMENTI 
 

Candeggina 
diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 
FINO AD 

ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 

FINO AL 
SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Annuale Collaboratore 

APPENDIABITI Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

Prospetto disinfezione RECEPTION / CORRIDOI / SPAZI COMUNI 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

SCRIVANIE 

 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

SEDIE 

 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 



COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

MANIGLIE 
PORTE 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E 

INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PULSANTI 

FOTOCOPIAT. 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

PULSANTI 

STAMPANTI 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

TASTIERE PC 
 

Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

MOUSE PC 
 

Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

ALTRE 

PULSANTIERE 

Alcol diluito 

70° su carta 

Giornaliera Collaboratore 

PAVIMENTI 
 

Candeggina 
diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 
LAVABILI 

FINO AD 

ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 
FINO AL 

SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Annuale Collaboratore 

APPENDIABITI Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

RINGHIERE / 
CORRIMANO 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

Prospetto disinfezione LABORATORI 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

SCRIVANIE 

 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 



COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

SEDIE 
 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

MANIGLIE 
PORTE 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PULSANTI 

ATTREZZATURE 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

CUFFIE / 

MICROFONI 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 
utilizzatore 

Insegnante 

STRUMENTI Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

TASTIERE PC 
 

Alcol diluito 
70° su carta 

Ad ogni 
cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

MOUSE PC 

 

Alcol diluito 

70° su carta 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Insegnante 

PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 

AD ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 
AL SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Annuale Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

 

Prospetto disinfezione BAGNI / SERVIZI IGIENICI / ANTIBAGNI 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

MANIGLIE 
PORTE 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 



COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

CINGHIE 
TAPPARELLE 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E 

INFISSI 
INTERNI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Mensile Collaboratore 

TAZZE 
WC/TURCHE, 

CONTENITORE 

DEGLI SCOPINI 

E ZONE 
ADIACENTI 

Candeggina 
diluita 0,5% 

Giornaliera Collaboratore 

RUBINETTI, 
LAVANDINI, 

SPECCHI, 

DISTRIBUTORI 

DI SAPONE E 
CARTA 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

PAVIMENTI Candeggina 
diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 
AD ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 

AL SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Annuale Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

Prospetto disinfezione SPOGLIATOI PERSONALE E LOCALI ACCESSORI (ES. DEPOSITI 

PULIZIE, etc.) 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

ARREDI 
 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

ATTREZZATURE 

 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Utilizzatore 

PANCHE / 

ATTACCAPANNI 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

PORTE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 



CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 
AD ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 

AL SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Annuale Collaboratore 

PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

 

Prospetto disinfezione SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI PALESTRE / LOCALI ACCESSORI 

DELLE PALESTRE 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

ARREDI 
 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

ATTREZZATURE 

 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Ad ogni 

cambio di 

utilizzatore 

Utilizzatore 

PANCHE / 

ATTACCAPANNI 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

PORTE 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 

TAPPARELLE 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E INFISSI 

INTERNI 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Mensile Collaboratore 

TAZZE 
WC/TURCHE, 

CONTENITORE 

DEGLI SCOPINI 

Candeggina 
diluita 0,5% 

Giornaliera Collaboratore 



COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

E ZONE 
ADIACENTI 

RUBINETTI, 

LAVANDINI, 
SPECCHI, PIATTI 

DOCCIA, 

DISTRIBUTORI 
DI SAPONE E 

CARTA 

Alcol diluito 

70° e 
spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

PARETI 
LAVABILI FINO 

AD ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 
70° e 

spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI FINO 

AL SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e 

spruzzino 

Annuale Collaboratore 

PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

 

Prospetto disinfezione PALESTRE 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

GRADONI PER 

SPETTATORI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

SCRIVANIE, 
SEDIE, 

PANCHE, 

CONTENITORI, 

ARMADIETTI, 
APPENDIABITI 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

ATTREZZATURE 

DELLA 
PALESTRA 

(RETI, PALLONI, 

MATERASSINI, 

CONI, CERCHI, 
PEDANE, 

PARALLELE, 

Etc.) 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

MANIGLIE 
PORTE, 

RINGHIERE, 

CORRIMANO 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

VETRI E 

INFISSI 
INTERNI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Mensile Collaboratore 



PAVIMENTI 

 

Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 
LAVABILI FINO 

AD ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 
LAVABILI FINO 

AL SOFFITTO 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Annuale Collaboratore 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

   

 

NOTA BENE: LE SOCIETA’ SPORTIVE EFFETTUANO LO STESSO TRATTAMENTO AL TERMINE 

DELL’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

 

 

Prospetto disinfezione REFETTORI / SALE MENSA 

 

COSA  COME  FREQUENZA INCARICATO 

TAVOLI, 

SEDIE, 

RIPIANI, 
PUNTI DI 

APPOGGIO, 

VASSOI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

PORTE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

MANIGLIE 

FINESTRE 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

CINGHIE 
TAPPARELLE 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Giornaliera Collaboratore 

PORTE, 
SPORTELLI 

Alcol diluito 
70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

VETRI E 

INFISSI 
INTERNI 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Mensile Collaboratore 

PAVIMENTI Candeggina 

diluita 0,5% 

Giornaliera  Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 
FINO AD 

ALTEZZA 

UOMO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Settimanale Collaboratore 

PARETI 

LAVABILI 

FINO AL 
SOFFITTO 

Alcol diluito 

70° e spruzzino 

Annuale Collaboratore 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   



 

NOTA BENE: LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLA CUCINA, DEI MATERIALI E DELLE 

ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE ED IL PORZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI 

SEGUONO LE INDICAZIONI DEL MANUALE HACCP. 

SI RICORDA CHE: 

 la disinfezione deve essere preceduta da una fase di pulizia 

 la pulizia può avere una frequenza diversa a seconda della frequentazione degli spazi (es. 

pulizia giornaliera, disinfezione settimanale) 

 come disinfettanti sono indicate soluzioni di alcol etilico e candeggina alle opportune 

concentrazioni. Queste soluzioni possono essere sostituite dagli specifici prodotti eventualmente 

acquistati 

 per “frequenza giornaliera” si intende una volta o più volte al giorno 

 per “frequenza settimanale” si intende una o più volte alla settimana 

 per “spruzzino” si intende un contenitore che viene messo in pressione manualmente e viene 

poi usato per nebulizzare il prodotto disinfettante (per intenderci: è quell’attrezzo usato nel 

giardinaggio per il trattamento degli insetti infestanti, ad esempio) 

 

 

Pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di presenza di persona con sintomi o 

con confermata positività al virus 

In questo caso occorre tener conto di quanto indicato Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 per 

cui i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a sanificazione straordinaria. La 

sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. Tutti i plessi d’istituto interessati da questi casi provvederanno a:  

– Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

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

– Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 

e aree comuni. 

– Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’Allegato 1 del documento CTS n.82 

del 28/05/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anastasia Cantile 

Firma autografa omessa ai sensi dell’artt. 33, comma 2, 

     del D.Lgs. n. 39/1993 

 


