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L’Istituto garantisce la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica1 degli ambienti 
frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici. 

Tutti i lavoratori devono collaborare nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di toccare 
le attrezzature e le postazioni dei colleghi. 

 

Le operazioni giornaliere di pulizia con i normali prodotti in uso vengono realizzate dai 
collaboratori scolastici e devono riguardare: 

➢ i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e 
relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, etc); 

➢ i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

 

Le operazioni periodiche di disinfezione vengono realizzate dai collaboratori scolastici 
e devono riguardare: 

➢ i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad esempio ipoclorito di 
sodio allo 0,1 % - ad esempio, diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina 
domestica a una concentrazione iniziale del 5%); 

➢ i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad esempio etanolo 
almeno al 70 %); 

➢ tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 
igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 
attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo 
per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata 
in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad esempio etanolo almeno al 70 %). 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante 
arieggiare gli ambienti. 

Le frequenza delle operazioni di disinfezione è definito nel piano delle attività 
predisposto dal dirigente scolastico. 

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dal personale 
provvisto di mascherina chirurgica e guanti monouso adatti a proteggere dai prodotti 
utilizzati. 

Vista l’importanza delle operazioni di pulizia e disinfezione nella lotta contro il Covid-19, 
l’Istituto prevede la registrazione di tali attività. 

 

1 Con il termine “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente mentre con il 
termine “disinfezione” si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite 
soluzioni disinfettanti (ipoclorito di sodio al 0,1% e etanolo al 70%), in linea con le indicazioni del 
Ministero della Salute. 
L’adozione delle modalità operative descritte e soprattutto la quotidianità della loro 
applicazione non rendono necessaria la disinfezione né preventiva 
presenza a scuola di un numero consistente di persone esterne. 

né successiva alla 


