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ICS “MANZONI” – LEGNANO  

PROTOCOLLO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla 

salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato 

all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per 

l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08). 

 

1. DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma si 

intendono nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con 

metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi. 

Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 

1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di 

derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti 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; 

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 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. 

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una 

salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei 

lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori 

di infezioni. 

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e 

indispensabile per una eventuale successiva disinfezione. 

La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite. Le 

operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

o pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e 

programmato, solitamente con frequenza giornaliera; 

o pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da 

svolgersi con frequenze prestabilite; 
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o pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze 

occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione 

deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi 

di persone. 

 

Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei 

luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla 

normale attività scolastica. 

 

2. ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 

Alcune informazioni generali fornite nel presente paragrafo possono essere attuate nello 

specifico in ogni realtà scolastica. 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature: 

o Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per l’asciugatura. 

o Scope trapezoidali e scope tradizionali. 

o Asta pulivetro, vello lavavetro. 

o Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da 

pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, 

palestre, laboratori, ecc.) e uno per la cucina e il locale refezione. 

o Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento; 

o Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, mascherine chirurgiche). 

o Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile. 

o Aspirapolvere, ove necessaria. 

 

3. MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, 

stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove 

possibile si consiglia l’uso di materiale monouso. 

Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con 

acqua calda e disinfettati. 

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. 

L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine 

vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. 
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COMPITI DEI COLLABORATORI 

 

o Pulizia accurata e sanificazione quotidiana delle superfici ambientali con acqua, 

detergente e soluzione idroalcolica (per gli arredi) / candeggina (per i pavimenti) 

o Svolgimento delle suddette operazioni secondo gli schemi in allegato 

o Allegato 1  Schema della pulizia ambienti comuni 

o Allegato 2  Schema della pulizia servizi igienici 

o Allegato 3 Schema della pulizia della palestra 

o Allegato 4 Tabella – cronoprogramma pulizia ambienti comuni 

o Allegato 5 Tabella – cronoprogramma pulizia servizi igienici 

o Allegato 6 Tabella – cronoprogramma pulizia palestra ed attrezzi sportivi 

o Compilazione delle suddette tabelle (allegati 4, 5 e 6) e consegna periodica in 

segreteria  

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE 

o Utilizzo di attrezzature dedicate o monouso  

o Pulizia degli stracci e panni spugna riutilizzabili dopo l’uso in ammollo con candeggina o 

liberatore di cloro. 

o Utilizzo dei DPI (mascherina chirurgica, guanti, grembiule) durante le operazioni di 

pulizia. 

o Divieto di introdurre i carrelli di pulizia comuni nelle aule. 

o Garantire la ventilazione degli ambienti durante e dopo la pulizia. 

o Rimozione di rifiuti prelevando il sacchetto dal cestino, chiudendolo senza schiacciarlo, 

quindi chiudendolo all’interno del sacco generale 

o Nell’utilizzo di tutti i detergenti e sanificanti è vietato nebulizzare, piuttosto occorre 

bagnare il panno in uso e passare sulla superficie 

 

ALTRI INCARICHI 

Si dispone che i collaboratori scolastici 

o Si occupino di accertarsi quotidianamente della presenza del materiale necessario negli 

ambienti di loro competenza: gel disinfettante, carta assorbente, carta igienica, 

disinfettanti per tablet/tastiere/strumenti musicali; 
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o Misurino la temperatura corporea a tutto il personale scolastico/educatori e agli esterni 

(accertarsi prima che abbiano preso un appuntamento e siano autorizzati all’ingresso) in 

entrata e agli alunni quando richiesto; 

o Annotino su un apposito registro l’ingresso di personale esterno previamente 

autorizzato all’ingresso nei locali scolastici; 

o Smaltiscano correttamente i rifiuti, segnalando ai Collaboratori della Dirigente scolastica 

presenti nei plessi in quali aule non avviene la corretta differenziazione; 

o Effettuino la pulizia, la sanificazione e ventilazione degli ambienti secondo le disposizioni 

della circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute nel caso di presenza di 

una persona con COVID-19 all’interno dell’istituto scolastico. 

o RISPETTINO rigorosamente, nella forma e nel contenuto, le disposizioni dirigenziali 

emanate afferenti la sicurezza. 

 

Si ricorda che, assolti da parte del datore di lavoro gli obblighi previsti dalla 

normativa in materia di sicurezza, le responsabilità derivanti dal mancato rispetto 

delle norme stabilite ricade sul soggetto trasgressore. 

 

Legnano, 5 ottobre 2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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SCHEMA DI PULIZIA 

Allegato 1 - AMBIENTI COMUNI 

- Aule  

- Uffici 

- Corridoi 

- Atri 

- Sale  

 

 

Pavimenti Banchi e cattedre 

Interruttori, 

maniglie, 

passamano 

Pulizia con 

detergente e 

sanificante 

   

Periodicità  Giornaliero Giornaliero Due volte al giorno 

Materiale prodotto 

utilizzato  

Acqua, detergente e 

candeggina 
Soluzione idroalcolica Soluzione idroalcolica 

 

Areazione    
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SCHEMA DI PULIZIA 

 

Allegato 2 – SERVIZI IGIENICI 

- Servizi igienici 

 

 

 

Pavimenti Sanitari e bagni 

Interruttori, 

maniglie, 

passamano 

Pulizia con 

detergente e 

sanificante 

   

Periodicità  

Due volte al giorno 

Due volte al giorno 

(ambienti usati anche 

nel pomeriggio: tre 

volte al giorno) 

Due volte al giorno 

Materiale prodotto 

utilizzato  
Acqua, detergente e 

candeggina 

Acqua, detergente e 

soluzione idroalcolica / 

risciacquare 

Soluzione idroalcolica 

 

Areazione     
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SCHEMA DI PULIZIA 

 

Allegato 3 – PALESTRA 

- Corridoi 

- Palestra 

- Attrezzi  

- Spogliatoi  

- Arredi spogliatoi 

 

 

 Corridoi 
Pavimento 

palestra 
Attrezzi Spogliatoi 

Arredi 
spogliatoi 

Pulizia con 

detergente e 

sanificante 

     

Periodicità  Giornaliero 

dopo l’utilizzo 

da parte di 

una sola 

classe 

Giornaliero 

dopo l’utilizzo 

da parte di 

una sola 

classe 

Giornaliero 

dopo l’utilizzo 

da parte di 

una sola 

classe 

Giornaliero 

dopo l’utilizzo 

da parte di 

una sola 

classe 

Giornaliero 

dopo l’utilizzo 

da parte di 

una sola 

classe 

Materiale e 

prodotto utilizzato  
Acqua, 

detergente e 

candeggina 

Acqua, 

detergente e 

candeggina 

Soluzione 

idroalcolica 

Acqua, 

detergente e 

candeggina 

Soluzione 

idroalcolica 

Areazione       
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SCHEMA CRONOPROGRAMMA 

 

Allegato 4 – CRONOPROGRAMMA PULIZIA AMBIENTI COMUNI 

- Aule  

- Uffici 

- Corridoi 

- Atri 

- Sale  

Scheda ____ (ad esempio: corridoio 1….) 

 

  Pulizia e sanificazione  

Data Ora 
Pavimenti 

Banchi e 
cattedre 

Interruttori, 
maniglie 

Firma 
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SCHEMA CRONOPROGRAMMA 

 

Allegato 5 – CRONOPROGRAMMA PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

- Servizi igienici 

 

Scheda ____ (ad esempio: Servizi igienici 1° piano….) 

 

  Pulizia e sanificazione  

Data Ora 
Pavimenti 

Sanitari e 
bagni 

Interruttori, 
maniglie passamani 

Firma 
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SCHEMA CRONOPROGRAMMA 

Allegato 6 – CRONOPROGRAMMA PULIZIA PALESTRA 

- Corridoi 

- Palestra 

- Attrezzi  

- Spogliatoi  

- Arredi spogliatoi 

Scheda ____ (ad esempio: Spogliatoio a destra) 

 

  Pulizia e sanificazione  

Data Ora 
Pavimenti 

Sanitari e 
bagni 

Interruttori, 
maniglie 

passamani 
Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

I.C.S. A.MANZONI
C.F. 84003650151 C.M. MIIC852004
AOO_01 - I.C.S. A. Manzoni

Prot. 0001800/U del 05/10/2020 11:47:00


