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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 
 

Come previsto da:  
 

• Protocollo Sicurezza 2021-22 emanato dal Ministero dell’istruzione,  
• Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020,  

• Allegato 1 del documento CTS del 28/05/20,  

• Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 
• Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 

• Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 
• Protocollo di sicurezza pubblicato sul sito dell’I.I.S. L. COSSA  

 
è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato (allegato A). 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie occorre includere: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 
- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, 

maniglie, tastiere dei pc). 

 

Si specificano di seguito le caratteristiche dei detergenti che dovranno essere 

presenti su ogni carrello per le pulizie: 

• Candeggina per la pulizia dei pavimenti e dei sanitari 

• Soluzione alcolica al 70% per tutte le superfici 

• Detergente per i vetri 

• Rotolone di carta 

• Sgrassatore (là dove necessario) 

Tempistiche e modalità: 

✓ assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia dei pavimenti di aule, 

corridoi e scale; 
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✓ garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperti 

costantemente (o il più possibile) gli infissi esterni dei servizi igienici e 

aprendo quelli delle aule al cambio dell’ora e durante l’intervallo 

✓ sottoporre a regolare detergenza dopo ogni cambio di utenza le superfici e gli 

oggetti (inclusi banchi, cattedre, PC, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari), ivi compresi maniglie, scarichi e interruttori, destinati all’uso del 

personale e degli alunni; particolare attenzione deve essere posta nelle aule 

che prevedono la rotazione delle classi durante la giornata 

✓ Provvedere alla sanificazione dei bagni almeno 3 volte al giorno: dopo ogni 
intervallo e al termine della giornata, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette 

✓ Provvedere alla sanificazione di sala docenti, vicepresidenza, aula sostegno e 

spazio inclusione almeno 2 volte al giorno 

✓ Provvedere alla sanificazione di laboratori, palestre e aule coinvolte nella 

rotazione rigorosamente ad ogni cambio di utenza; 

✓ Esporre in luogo accessibile al personale il registro debitamente compilato e 

aggiornato contenente il cronoprogramma della pulizia dei bagni, degli spazi 

comuni (sala docenti, vicepresidenza, laboratori, palestre, spazio inclusione, 

aula sostegno) e delle aule di rotazione; 

✓ Al termine di ogni giornata igienizzare con candeggina eventuali spugne, 

panni in microfibra e spazzoloni utilizzati per pavimenti; 

✓ Negli spazi comuni devono essere posizionati in luoghi facilmente individuabili 

i contenitori per lo smaltimento dei DPI non più utilizzabili. 

✓ Nell’eventualità di caso confermato di positività, relativamente alla 

sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che 

questa: 

o Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura 

o Non è necessario sia effettuato da una ditta esterna, ma potrà essere 

effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione 

ordinaria 

o Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria 
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