
 
 
 
 
 

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE 
ATTIVITA' DI PULIZIA 

 
E DI SANIFICAZIONE 

 
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 

 

 

 

AI SENSI DEL D.M.I. 39 del 29 giugno 2020, DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LE OO.SS. D.M.I. 87 del 06 agosto 2020 

e delle ISTRUZIONI per le pulizie e la sanificazione INAIL-2020 
 
 
 



 

PULIZIA ORDINARIA APPROFONDITA E ACCURATA 

Luoghi Detergenti Mezzi Tempi Aerazione DPI Ripristino Protezioni 

Pavimenti di: 

androne, corridoi, 

uffici di segreteria, 

aule, bagni con 

sanitari 

Neutri ordinari 

comunemente 

usati 

Scopa ordinaria o 

aspirapolvere prima del 

lavaggio. 

Mocho o straccio 

chiaro apposito per 

pavimenti. 

Panno in microfibra 

apposito SOLO per i 

sanitari 

Altro panno per i 

lavandini 

1 volta 

preliminare 

+ Tutti i 

giorni al 

termine del 

lavoro per i 

servizi 

igienici, se 

necessario 

anche a 

meta' 

mattina 

 

Si' 

massima 

durante e 

dopo la 

pulizia 

Camice a maniche 

lunghe, guanti in 

gomma nitrile da 

igienizzare al 

termine del lavoro, 

occhiali a tenuta 

SOLO ALLA 

PREPARAZIONE, 

mascherina FFP2  

in caso di fastidio 

Se non monouso 

stracci/panni usati 

nelle pulizie vanno 

lavati in lavatrice a 

90° gradi con 

detersivo normale 

addizionato di 

varichina. Camici 1 

volta a settimana 

Maniglie e barre di 

porte e finestre, 

sedie e braccioli, 

bancone, tavoli 

/banchi/ cattedre, in 

generale arredi e 

materiali scolastici 

utilizzati, 

interruttori, 

corrimani, rubinetti, 

pulsantiere di 

ascensori e 

distributori ecc.  

Neutri ordinari 

comunemente 

usati 

Per tastiere 

video/mouse dei 

PC usare panno 

in microfibra 

appena inumidito 

con detergente 

normale, da 

passare sopra con 

delicatezza a 

macchina spenta 

Panni in microfibra 

diversi per ciascun uso: 

- uno per banchi/tavoli/ 

cattedre/arredi 

– uno per materiali 

scolastici, interruttori, 

corrimani, rubinetti, 

pulsantiere di ascensori 

e distributori ecc. 

Tutti i 

giorni al 

termine 

delle 

lezioni 

Si' 

massima 

durante e 

dopo la 

pulizia 

Come sopra Se non monouso, 

stracci e panni usati 

nelle pulizie vanno 

lavati in lavatrice a 

60° con l'aggiunta di 

varichina 

 



 

SANIFICAZIONE (SUCCESSIVA ALLA PULIZIA) 

Luoghi Detergenti Mezzi Tempi Aerazione DPI Ripristino Protezioni 

Pavimenti di: 

androne, corridoi, 

uffici di segreteria, 

aule di esame, bagni 

con sanitari 

Varichina diluita 

con agente attivo 

a circa lo 0,5%, 

da lasciar agire 

almeno 10 minuti 

Mocho o straccio 

chiaro apposito per 

pavimenti. 

Panno in microfibra 

apposito SOLO per i 

sanitari 

Altro panno per i 

lavandini 

1 volta 

preliminare

+ Tutti i 

giorni al 

termine del 

lavoro per i 

servizi 

igienici 

Si' 

massima 

durante e 

dopo la 

pulizia 

Camice a maniche 

lunghe, guanti in 

gomma nitrile da 

igienizzare al 

termine del lavoro, 

occhiali a tenuta, 

mascherina FFP2 

da cambiare ogni 8 

ore di utilizzo  

Se non monouso 

stracci/panni usati 

nelle pulizie vanno 

lavati in lavatrice a 

90° gradi con 

detersivo normale 

addizionato di 

varichina. Camici 1 

volta a settimana 

Maniglie e barre di 

porte e finestre, 

sedie e braccioli, 

bancone, tavoli 

/banchi/ cattedre, in 

generale arredi e 

materiali scolastici 

utilizzati, 

interruttori, 

corrimani, rubinetti, 

pulsantiere di 

ascensori e 

distributori ecc.  

Alcol etilico 

almeno al 70%, 

per almeno 2 

minuti. 

Per tastiere/ 

video/mouse dei 

PC usare panno 

in microfibra 

appena inumidito 

con alcol, da 

passare sopra con 

delicatezza a 

macchina spenta 

Panni in microfibra 

diversi per ciascun uso: 

- uno per banchi/tavoli/ 

cattedre/arredi – uno 

per materiali scolastici, 

interruttori, corrimani, 

rubinetti, pulsantiere di 

ascensori e distributori 

ecc. 

Dopo casi 

di Persone 

con 

COVID-19 

conclamato 

Indicazione 

valida 

anche per 

sopra 

Si' 

massima 

durante e 

dopo la 

pulizia 

Come sopra Se non monouso, 

stracci e panni usati 

nelle pulizie vanno 

lavati in lavatrice a 

60° con l'aggiunta di 

varichina 

ISTRUZIONI PER LA DILUIZIONE: 

ALCOL ETILICO NON DILUIRE, USARE LE CONFEZIONI IN COMMERCIO AL 90% 

VARICHINA: 2 BICCHIERI NORMALI O 4 DA CAFFE' PER OGNI 5 LITRI DI ACQUA 

 


