
Procedura per la pulizia e la sanificazione 

 

La presente procedura costituisce, insieme alle altre gia' operative, il “Protocollo di 

regolamentazione ITTS “FEDI – FERMI” di PISTOIA delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro della scuola”, e 

si riferisce alle operazioni da svolgere necessarie ai fini sia della pulizia (specifica, ad es. in 

vista della riapertura degli edifici scolastici per il nuovo anno scolastico 2020-2021, e 

ordinaria), che della sanificazione degli ambienti (da effettuare quotidianamente laddove 

previsto), come prescritto al momento della scrittura del presente documento dal D.M.I. 39 

del 29-06-2020, dal D.M.I 87 del 06-08-2020, e dalle ISTRUZIONI per le operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche dell'INAIL-2020. 

 

In base alle indicazioni delle Autorita' preposte attualmente in vigore, tali operazioni sono 

svolte dal Personale incaricato dell'Istituto (Collaboratori Scolastici), ai quali questa 

procedura e' quindi in particolare rivolta, in modo da garantire l'efficacia dei risultati 

ottenuti dalle attivita' di cui sopra, insieme alla miglior tutela della salute degli Addetti. 

 

E' stata realizzata a fronte di una vera e propria Valutazione dei Rischi, per quanto informale 

e sintetica, che ha portato ad individuare i punti e le situazioni di rischio maggiore, e ad 

adottare comportamenti, mezzi, DPC e DPI  idonei a proteggere i lavoratori ed i fruitori del 

servizio, nonche' a predisporre un idoneo piano di informazione e formazione rivolta a tutto il 

Personale, ciascuno con modulazione diversa in relazione alle mansioni ricoperte, fino 

all'utenza onde giungere al corretto comportamento del singolo, sia lavoratore che fruitore 

servizio. 

 

 

 

VALUTAZIONE EFFICACIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

ED UTILIZZO DA PARTE DEL PERSONALE 

In ogni luogo chiuso dell’Istituto va indossata correttamente la mascherina idonea.  

E’ sufficiente in generale la tipologia definita sanitaria facendo però attenzione a tenere coperti 

contemporaneamente naso e bocca e ad evitare, qualora si dovesse togliere per bere o consumare 

uno spuntino, a non toccarla senza mani lavate e a non mettere in contatto il lato interno con 

l’esterno e a non  appoggiarla su alcun supporto, piuttosto riporla in un sacchetto pulito con i 

margini interni che si accostano. Le mascherine sanitarie servono per evitare che goccioline di 

saliva e droplet-nuclei possano spargersi nell’ambiente e depositarsi sulle superfici.  

Le mascherine definite antivirus sono quelle con una capacità di filtraggio riconosciuta. 

Approvate e raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’ASEPAL e da 

altre autorità pubbliche. Le mascherine anti virus, per essere efficaci in quanto tali, devono 

possedere un filtraggio omologato (per es. FFP2). 

La loro finalità è la protezione contro l'inalazione d'inquinanti ambientali, agenti patogeni, sostanze 

chimiche, antibiotici e citostatici. 

Le mascherine individuate per il contenimento del rischio da SARS-Cov-2 che sono efficaci 



sono almeno quelle classificate FFP2: Alta protezione, omologate per trattenere particelle fino a 0,6 

micron, con un'efficienza di filtrazione minima del 92% Per la loro capacità di filtraggio, sono 

indicate per gli operatori sanitari o delle persone esposte a rischio basso- moderato. 

Queste ultime  FFP2 vanno adottate dal personale addetto alle pulizie durante tutta l’attività 

di sanificazione, mentre non sono necessarie durante la pulizia ordinaria. 

 

 

 

PROCEDURE DI PULIZIE E SANIFICAZIONI 

Le misure di prevenzione e di contenimento per garantire la minore esposizione di tutto il personale 

ad una possibile fonte di contagio possono essere distinte in GENERALI E SPECIFICHE in base 

al tipo di mansione svolta dal lavoratore, in base al tipo di fruizione che viene fatta dei locali ed in 

base alla tipologia e caratteristiche del locale. 

Gli obbiettivi strategici consistono in misure atte ad interrompere il più possibile le vie di 

trasmissione uomo-uomo ( sintomatico ed asintomatico). 

In un ambiente lavorativo NON sanitario tali obbiettivi si perseguono adottando e rispettando 

semplici comportamenti sia da parte dei lavoratori che dei fruitori del servizio scuola. Tali 

“raccomandazioni” emanate dal Ministero devono essere esposte nelle aree strategiche dell’Istituto. 

In specifico è poi necessario attenersi scrupolosamente al nuovo programma di pulizia e 

sanificazione dell’ambiente di lavoro di seguito dettagliato: 

 prima della ripresa delle attività scolastiche procedere alla sanificazione preventiva di 

tutti i locali comuni esterni ( androni di passaggio) ed interni ( corridoi, aule, uffici, ambienti 

di riunione, atri) delle suppellettili generali e comuni ( banchi, cattedre, sedie, porte, 

maniglie, pulsantiere, ascensori, divisori per postazioni, penne e materiale vario di 

cancelleria scambiato tra lavoratori o fornito ad esterni per compilazione moduli), degli 

strumenti di lavoro ( tastiere e mouse dei pc, schermi pc, pulsantiere stampanti, altri 

strumenti specifici delle varie aree scolastiche comuni e laboratoriali), con particolare 

scrupolo ai bagni, antibagni ed a tutti gli apparecchi di climatizzazione. 

 Al momento della ripresa delle attività scolastiche procedere alla pulizia scrupolosa con 

la seguente scansione temporale di: 

1. spazi comuni ( aule, atri, uffici) alla conclusione delle attività lavorative giornaliere 

2. bagni ed antibagni a metà ciclo lavorativo (in caso di bisogno, in particolare nei servizi piu' 

utilizzati) ed in modo profondo alla conclusione delle attività giornaliere 

3. suppellettili generali e comuni a fine attività lavorativa giornaliera e con maggior frequenza 

nel caso si ravvisi un utilizzo frequente da parte di soggetti interni e fruitori esterni ( ad 

esempio maniglia porte ingressi, bancone di ricevimento esterni, pulsantiere ascensori) 

4. suppellettili e strumenti di lavoro a fine del ciclo lavorativo di ogni lavoratore, prima del 

passaggio in utilizzo al successivo ( es. pc e tastiera), se invece utilizzato da un solo 

operatore a fine dell’attività lavorativa giornaliera. ( Si ritiene si necessario, in pratica,  che 

ogni lavoratore pulisca a fine turno in modo autonomo la propria postazione, sia per un 

senso di responsabilità che per un aspetto collaborativo) 

5. apparecchi di climatizzazione con cadenza temporale di 4 settimane come indicato nel 

Rapporto ISS_COVID-19 n.5-2020 rev.2 ( preferendo comunque il NON utilizzo di tali 

apparecchi). 

 



 

PROCEDURA DI PULIZIA E DI DISINFEZIONE E MATERIALI DA UTILIZZARE 

Si premette che la pulizia è un processo che deve sempre anticipare la disinfezione. Per pulizia si 

intende  quell’operazione che consente di rimuovere lo “sporco” di qualunque tipo, dalla polvere 

alle sostanze untuose, dai liquidi alle sostanze organiche, ecc. La pulizia può essere effettuata 

mediante rimozione manuale, rimozione meccanica  mediante l’azione dell’acqua e di prodotti 

detergenti. 

La sanificazione, invece, rappresenta uno step più avanzato rispetto alla pulizia per quanto riguarda 

il livello di igiene ottenuto. La sanificazione, infatti, è un intervento che sfruttando l’azione di 

agenti chimici detergenti,  consente di ridurre il carico microbiologico al di sotto degli standard 

igienici ottimali. Per essere efficace, la sanificazione deve essere preceduta dalla pulizia. 

 

Dalla circolare si evince che la sanificazione di un ambiente di lavoro può essere distinta in 

due fasi: 

 una fase “preventiva”, che prevede la pulizia/lavaggio dei locali con acqua e con i 

 comuni detergenti; 

 una fase di decontaminazione (sanificazione), con l’impiego di sostanze disinfettanti. 

 

AMBIENTI NON SANITARI: 

Negli ambienti non sanitari, rientra anche il comparto “SCUOLA”. 

Per la pulizia si utilizza acqua con aggiunta di sgrassanti e detergenti neutri che possano 

rimuovere grasso e sporco nelle cui particelle “si annidano” i microrganismi. Devono essere 

utilizzati preferenzialmente panni monouso altrimenti stracci diversificati per le diverse 

superfici ( pavimenti, bagni, suppellettili) che dovranno successivamente essere lavati in 

macchina lavatrice con detersivo addizionato da ipoclorito di sodio ( comune candeggina) a temp.  

90°C. 

Dopo avere effettuato la pulizia preliminare dovrà essere usato  per disinfettare ipoclorito di 

sodio con percentuale di cloro attivo tra lo 0,5% e lo 0,1%.  Nel caso in cui la sanificazione 

debba essere effettuata su superfici che possano subire danneggiamenti a contatto con 

l’ipoclorito di sodio, il Ministero della Salute raccomanda l’impiego di etanolo al 70% dopo la 

pulizia con un detergente neutro. 

Per uso di alcol si raccomanda di utilizzare tal quale le confezioni di alcol denaturato in commercio, 

facendo attenzione a richiudere il flacone ogni volta dopo l’utilizzo. L’alcol va versato su panno 

cattura polvere o carta usa e getta, dopo aver passato sull’oggetto lasciare asciugare all’aria affinchè 

l’alcol svolga l’azione disinfettante. 

Per uso di ipoclorito di sodio preparare la diluizione in acqua usando la comune candeggina in 

modo da arrivare ad una concentrazione almeno dello 0,1% per pavimenti e superfici e dello 0,5% 

per i bagni. 

 

SERVIZI IGIENICI: 

I servizi igienici dell’Istituto sono strutturati con un antibagno provvisto di lava mani a 1 o 2 

cannelle con apertura manuale e dispensatore di sapone e di salviette monouso, di piccolo corridoio 

su cui aggettano le porte per 1 o 2 gabinetti, in alcuni vi è in fondo al corridoio un altro bagno  o 



spazio dedicato alla rimessa di oggetti per pulizia di accesso solo al personale addetto alle pulizie. 

La porta principale è priva di chiusura, mentre le porte dei gabinetti hanno un piccolo chiavaccio. 

Successivamente alla porta d’ingresso andrà affissa l'indicazione del numero massimo previsto per 

l'utilizzo (1 o 2 a seconda di quanti servizi sono presenti); l’attesa deve essere fatta fuori 

dall’antibagno, nel corridoio rispettando le distanze interpersonali previste. 

Il bagno deve essere provvisto di detergente mani in dispenser, di gel disinfettante in dispenser, di 

salviette in carta per asciugatura monouso.  Il fruitore del bagno deve tenere la mascherina anche 

all’interno dello spazio. Deve fare pulizia mani con sapone e disinfettante prima di utilizzare il 

gabinetto e dopo l’utilizzazione. Le mani vanno lavate secondo le indicazioni ministeriali riportate 

nella cartellonistica affissa in prossimita' del lavabo, con attenzione tra le dita e sul dorso per circa 

60’’. Una volta lavate le mani deve asciugarsi le stesse con salvietta di carta monouso che utilizzerà 

anche per chiudere il rubinetto dell’acqua. Nel bagno vi deve essere un contenitore per i rifiuti 

dedicato e con cartello indicativo per eventuali mascherine,  guanti e fazzoletti naso/bocca usati. 

Nel lavandino/acquaio dedicato a lavaggio mani non devono essere assolutamente lavate e lasciate 

spugne, stracci, mocho e secchio usati per pulizia dei locali e dei bagni stessi. Per quanto riguarda la 

pulizia dei servizi igienici, da parte del personale addetto si raccomanda sempre prima l’utilizzo di 

prodotti detergenti e poi  di ipoclorito di sodio con una concentrazione in cloro attivo  pari allo 

0,5% ( come da notizia pubblicata dal Ministero della Salute su “Covid-19, disinfettanti e 

detergenti: modalità d’uso e percentuali di efficacia per l’utilizzo domestico”).  

COME OTTENERE LE DILUIZIONI CONSIGLIATE PARTENDO DALLA 

CANDEGGINA IN COMMERCIO: 

Leggere bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta 

diluizione. 

 

come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo: 

 

-Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% ( candeggina  ) per ottenere la giusta percentuale dello 

0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo così: 

6. 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

 100 ml ( tipo bicchiere ) di prodotto in 900 millilitri di acqua 

 

-Se si parte da un prodotto con 2,5% di Cloro e vogliamo ottenere una diluizione di 0,5% di 

Cloro dobbiamo diluirlo così: 

 

 1 litro di prodotto con 4 litri di acqua 

 100 ml di prodotto con 400ml 

 

La soluzione da utilizzare per i pavimenti, le grandi superfici, i bagni viene stesa dopo la pulizia di 

base e lasciata asciugare all’aria. Per le pavimentazioni vengono  usati i lavapavimenti con carrello 

strizzatore. 



Per i bagni vengono usati panni dedicati e differenziati tra gabinetti e lavandini. Per le superfici di 

minor dimensioni, se non deteriorabili dall’ipoclorito, si consiglia di preparare la soluzione e 

riempire con la medesima una spruzzetta da 1 l ed usare panni dedicati per strumenti, scrivanie, 

banchi, cattedre. 

Tutti i panni e stracci se non monouso dovranno essere lavati in lavatrice con detersivo ed aggiunta 

di candeggina in quantità indicata nell'etichetta nella dizione: per il bucato in lavatrice,  a 90°C. 

La soluzione va preparata “fresca” e con acqua a temperatura ambiente ( con il tempo e con acqua 

calda si sviluppa e si “perde” il Cloro attivo che è la sostanza con azione disinfettante) 

nel contenitore si versa prima la candeggina e successivamente si porta a volume desiderato con 

aggiunta di acqua.  

 

TUTELA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE:  

In relazione ai soggetti che possono effettuare le pulizie in azienda o scuola si evince dall’analisi del 

Protocollo del 14 marzo 2020 e della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 che non emergono 

divieti all’utilizzo di personale interno alla scuola per  la pulizia giornaliera e la disinfezione 

periodica degli ambienti di lavoro. 

In relazione poi agli obblighi necessari per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, 

contenuti all’interno del D.lgs. 81/2008 è fondamentale: 

prima del trattamento 

1. disporre della scheda di sicurezza (SDS) dei prodotti disinfettanti; 

2. leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici prima del loro utilizzo; 

3. fornire informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori incaricati di eseguire la 

pulizia e la disinfezione; 

durante il trattamento 

o utilizzare le sostanze raccomandate dalla Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020; 

o attenersi sempre alle modalità di utilizzo riportate sulla SDS e sull’etichetta del prodotto; 

o non mescolare più prodotti insieme per evitare che, dalla miscelazione, possano formarsi gas 

o vapori tossici o nocivi; 

o rispettare i tempi di contatto indicati sulla scheda di sicurezza e/o sull’etichetta del prodotto; 

o Il personale durante la sanificazione dovrà indossare camice a manica lunga con guanti 

monouso di maggior resistenza meccanica e chimica tipo nitrile avendo cura di posizionare 

il guanto sopra la manica del camice, piu' mascherina FFP2 ed occhiali di protezione. 

Durante la preparazione della diluizione della candeggina e l’utilizzo dei disinfettanti tenere 

mascherina FFP2 ed occhiali a tenuta e non restare con il viso sopra al contenitore onde 

evitare irritazioni alle mucose provocate dalla sostanza. 

o Tenere arieggiati i locali durante le pulizie.  

 

al termine del trattamento 

1. A fine ciclo di pulizia i guanti andranno tolti prendendoli dal risvolto al polso e sfilandoli in 

modo che il lato esterno rimanga chiuso dentro al guanto stesso ed andranno smaltiti nel 

contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati.  



2. tutti i DPI monouso devono essere maneggiati con le cautele dovute a oggetti potenzialmente 

contaminati, per lo smaltimento è sufficiente gettarli nell’indifferenziato. 

3. Successivamente l’operatore dovrà svolgere scrupolosa pulizia e disinfezione delle mani e dei 

propri occhiali.  

4. Il camice usato per far le pulizie dovrà essere riposto in luogo dedicato e personale e non 

dovranno essere sovrapposti camici di diverse persone. Il camice dovrà poi essere lavato 

almeno 1 volta la settimana o ogni volta si contamini durante le pulizie ( nel caso va tolto 

subito sfilando le maniche una alla volta e facendo in modo che l’esterno della parte destra 

combaci con l’esterno della parte sinistra rivolti entrambi verso l’interno). Il lavaggio deve 

essere fatto usando detersivi con aggiunta di Candeggina e in macchina lavatrice a90°C. Se la 

scuola possiede macchina lavatrice si consiglia di non far portare i camici alle proprie 

abitazioni, ma di lavarli direttamente sul posto di lavoro o di farli ritirare e lavare a Ditta 

predisposta.  

 

SANIFICAZIONE E TEMPI DI CONTATTO 

Nelle procedure di sanificazione, un aspetto importante, anzi cruciale, è rappresentato dal tempo di 

contatto della superficie o parte del corpo e soluzione disinfettante. 

Per quanto riguarda i tempi di contatto, ovvero, per quanto tempo lasciare agire la soluzione 

affinché si ottenga una efficace sanificazione, è opportuno sempre seguire le istruzioni riportate 

sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza.  

In particolare l’uso di una soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) è raccomandato con 

un tempo di contatto di 10 minuti. Per la massima efficacia è necessario che il trattamento con la 

soluzione di ipoclorito di sodio sia sempre preceduto da una fase di pulizia con acqua e detergente.  

Dopo la fase di pulizia è necessario asciugare la superficie e poi applicare la soluzione di 

candeggina.  

La candeggina potrebbe corrodere il metallo, per cui il suo impiego non è raccomandato per la 

sanificazione di superfici metalliche quali rubinetti e manufatti in acciaio INOX. 

Anche nel caso di impiego di etanolo al 70% è raccomandata una prima fase di pulizia con acqua e 

detergente. Dopodiché è necessario applicare la soluzione alcoolica e lasciarla agire sulla superficie 

per un tempo adeguato.  

Il tempo di contatto per l’alcol consigliato è di 2 minuti e comunque fino a completa 

asciugatura. In genere la soluzione di etanolo al 70% è raccomandata per tutte le superfici, ma se 

fatta agire per troppo tempo potrebbe scolorire alcuni materiali plastici. 

Il perossido di idrogeno (acqua ossigenata), invece, non è corrosivo, pertanto il suo utilizzo è 

indicato su superfici metalliche, però è in grado di scolorire i tessuti. Si raccomanda un tempo di 

contatto tra 30 secondi e 10 minuti. 

Attenzione: tutte le soluzioni preparate e diluite tendono a perdere efficacia a distanza di 

tempo, per cui si raccomanda di preparare la soluzione nelle giuste quantità per ogni ciclo di 

sanificazione, onde evitare una diminuzione dell’efficacia e di richiudere correttamente i 

recipienti conservando gli stessi al buio ed a temperatura ambiente. 

 

 

 



 

PROGRAMMA PER LA VERIFICA PERIODICA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE EFFETTUATE 

 

Il primo controllo andra' effettuato nel corso della prima settimana di applicazione della procedura 

secondo quanto indicato nell'apposito Protocollo precedente. Il controllo avverra' sulla 

compilazione corretta e completa degli appositi registri da parte dei vari Addetti, e su un'analisi a 

vista dello stato degli ambienti oggetto del controllo. Si ritiene adeguato il controllo di almeno il 

20% dei bagni e delle zone di pertinenza di ciascun Addetto, e sara' attestato da una firma del 

controllore e della data in cui e' stato fatto. 

 

Se tale controllo non avra' esito positivo, sara' ripetuto con le stesse modalita' nel corso della 

settimana successiva e interessera' una percentuale maggiore della superficie scolastica in esame, 

indicativamente il 30%. 

Se invece l'esito sara' stato positivo, si allunghera' il periodo di tempo di verifica a 2 settimane, 

sempre interessando circa il 20% della superficie da analizzare. 

 

Se tale verifica non sara' stata soddisfacente, si ripetera' nell'arco di 14 giorni con le stesse 

modalita'. 

In caso di esito positivo il periodo di sorveglianza potra' allungarsi ad 1 mese. 

 

In seguito si continueranno i controlli sempre con cadenza mensile su una superficie di circa il 20% 

dell'estensione scolastica, ritornando alle cadenze di volta in volta piu' brevi in caso di 2 controlli 

insoddisfacenti consecutivi. 

 

Le superfici da verificare dovranno variare da un controllo all'altro, e cosi' dicasi per gli Addetti 

interessati. Le modalita' saranno invece sempre le stesse. 

 

Per l'esecuzione di tali controlli il Dirigente, in qualita' di Datore di Lavoro, oltre naturalmente a se' 

medesimo, delega: 

il DSGA, i due VicePresidi, l'RSPP e l'ASPP, altri Docenti con particolari qualifiche ed esperienza, 

e due AA. 

 

Tali figure saranno delegate espressamente, ed effettueranno i controlli uno per settimana. 

 

Tale piano dei controlli periodici potra' variare in qualsiasi momento in relazione o a nuove 

disposizioni normative o a modifiche nelle modalita' operative previste, o infine qualora i risultati 

constatati fossero per periodi prolungati al disotto di standard di accettabilita' minimi. 

 

 

 


