
Allegato 9  OPERAZIONI DI PULIZIA per collaboratori scolastici 

 

DESCRIZIONE DPI E MATERIALE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE 

1. DPI:  
a) Guanti usa e getta per squadra primo soccorso 
b) Guanti in gomma per collaboratori scolastici da utilizzare durante le pulizie  
c) Mascherine chirurgiche per tutto il personale.  

Le mascherine chirurgiche devono essere classificate come “dispositivi medici”, oppure devono 

essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ISS ai sensi dell’art. 15 del 
DL 17/3/2020, n.18. oppure certificate CE UNI 14683/2019- le mascherine chirurgiche sono 
considerate DPI ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e possono essere utilizzate negli 
ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie 
per altri rischi lavorativi; 

d) Mascherine FFP2 senza valvola per squadra primo soccorso e collaboratori scolastici per pulizie 

straordinarie, lavoratori fragili e insegnati di sostegno.  
Le mascherine FFP2 devono essere certificate CE UNI EN 149:2009 UNI prodotte a seguito del 
rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL di cui al DL 17/3/2020, n. 18. Anche le mascherine 
FFP2 sono DPI sempre ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 

e) Occhiali in policarbonato UNI EN 166:2004 per collaboratori scolastici durante le pulizie 

f) Visiera per squadra primo soccorso e addetto al triage 
 

2. Misuratore di temperatura corporea a distanza (es. termoscanner a infrarossi) 
 

3. Disinfettanti per la pulizia delle mani: 
a) soluzione a base di (concentrazione di alcol > 70%) o presidio medico chirurgico efficace per 

SARS-COV 2  
 

4. Disinfettanti per la pulizia delle superfici lavabili (maniglie, interruttori, pulsantiere, per la pulizia della 
postazione di lavoro, ecc.) possono essere: 

a) soluzione a base di alcol (etanolo) al 75%  (attenzione stoccaggio infiammabile) 
b) presidio medico chirurgico con efficacia virucida  Autorizzazione del PMC: registrazione n°...... 

del Ministero della Salute 
 

5. Disinfettanti per la pulizia delle superfici di pavimenti e bagni   
a) Soluzione a base ipoclorito di sodio all’0,1% (candeggina) (vanno bene anche le pastiglie di 

cloro debitamente diluite in acqua) 

b) Soluzione a base ipoclorito di sodio all’0,5% per bagni  (candeggina) (vanno bene anche le 

pastiglie di cloro debitamente diluite in acqua) 
c) presidio medico chirurgico con efficacia virucida  Autorizzazione del PMC: registrazione n°...... 

del Ministero della Salute 
 
Attenzione: candeggina, cloro attivo e alcuni presidi medici chirurgici non posso essere nebulizzati, con 
dispositivi a pressione, senza adeguati DPI per gli operatori, pertanto devono è obbligatorio reperire le 
schede tecniche di sicurezza e controllare le modalità d’impiego e la protezione da utilizzare. 

 

6. Kit per pulizia postazione:  
a) soluzione per superfici lavabili PMC (anche in salvietta umettata)  
b) guanti monouso (dove e previsto da DVR) 

c) carta usa e getta 
 

OPERAZIONI DI PULIZIA: DEFINIZIONI E TERMINI 

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: 

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 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 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. 

 

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.  

Si raccomanda di mettere a disposizione dei collaboratori scolastici le SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA 

DEI PRODOTTI ACQUISTATI 

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 
solitamente con frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da 
svolgersi con frequenze prestabilite; 

- 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. 

 

Per la pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi di COVID-19 (focolai) si dovrà effettuare 
una sanificazione straordinaria della scuola: 
 

✔ La pulizia straordinaria e va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte 
le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3 senza valvola, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso) e seguire le 
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto. Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto 
o conferma di contagio da Covid-19, i rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione degli ambienti, 
come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed 
eliminati come materiale potenzialmente infetto. 

✔ Chiudere le aree interessate 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. 

✔ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria e periodica. 
 

Si precisa inoltre che: 

✔ non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 

✔ non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, 

✔ potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria 
 

 
Postazioni  
Tutti i lavoratori presenti a scuola devono pulire la propria postazione di lavoro (tavolo da lavoro, tastiera, 
mouse, telefono, ecc.) con disinfettanti messi a disposizione della scuola, all’inizio  dell’attività(kit in ogni 
locale). Si raccomanda di arieggiare il locale durante la pulizia. 

 
Ambienti 

I collaboratori scolastici devono: 



1. durante le pulizie si raccomanda di indossare guanti, mascherina chirurgica, occhiali in 
policarbonato e di arieggiare il locale (lavarsi le mani con acqua e sapone o con prodotti disinfettanti 

prima e dopo la pulizia). Per la rimozione in sicurezza dei DPI, vanno seguite le modalità cautelari 
indicate nell’informazione (vedi anche allegato 7), mentre i DPI monouso vanno smaltiti come 
indicato al punto 14 

2. attenersi al cronoprogramma di pulizia sottoelencato: 
 

CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA’ Frequenza 

Pulizia e disinfezione, delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC, 
sanitari, rubinetteria, dei pavimenti. arredi e accessori dei servizi igienici e delle zone 
adiacenti ai servizi. 

G3 

Immissione disinfettanti a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette (fine giornata) G 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, 

ecc.) 

G1 

Pulizia e disinfezione dell’infermeria e del locale COVID (dopo ogni intervento). A bisogno 

Pulizia e disinfezione dell’infermeria e del locale COVID  G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli). G 

Pulizia e disinfezione dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi.  G 

Pulizia e disinfezione dei pavimenti e degli spogliatoi e della palestra. G 

Disinfezione dei pavimenti degli spogliatoi (ad ogni cambio classe). A bisogno 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, 
tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera. 

G 

Disinfezione di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

2G 

Pulizia e disinfezione dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a 
pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia e disinfezione di corrimani e ringhiere. G 

Disinfezione di corrimani e ringhiere (a metà mattina). G 

Lavaggio delle lavagne. 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 dei cortili e delle aree esterne. G 

Aule convegni, teatri, aula magna sosta allievi (dopo ogni utilizzo). A BISOGNO 

G3 = 3 VOLTE AL GIORNO dopo ogni ricreazione e a fine giornata 
G = UNA VOLTA AL GIORNO 
S = settimanale 

A bisogno = cambio ora, cambio classe, spandimenti biologici (vomito, urina, ecc) 
 
 
Sulle porte dei locali scolastici saranno apposte delle schede di registrazione delle operazioni di pulizia 
effettuate. In queste schede i collaboratori scolastici riporteranno ora, operazioni di pulizia effettuate ed 
apporranno la loro firma. Le schede di registrazione andranno sostituite una volta complete da parte dei 

collaboratori e consegnate al DSGA. 
 


