
 

 

 
 
 

Allegato IX Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 
 

Il protocollo è stato redatto in conformità con le indicazioni fornite da: 

- INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche, INAIL 2020 

- Ministero dell’Istruzione - Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020; Decreto Ministeriale 87 

del 06 agosto 2020; 

- Ministero della Salute - Nota 7644 del 22 maggio 2020 (Sanificazione strutture non sanitarie); 

- Istituto Superiore di Sanità -- Rapporto COVID-19 58 del 21 agosto 2020. 

Il dirigente scolastico, nella qualità di Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, definisce in tale documento 

istruzioni ben specifiche in merito alla modalità e alla frequenza delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle diverse aree che compongono l’istituto scolastico. 

DEFINIZIONI 

a) attività di PULIZIA, sono 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) attività di DISINFEZIONE, sono 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) attività di DISINFESTAZIONE, sono 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) attività di DERATTIZZAZIONE, sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di 

disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 

popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 

e) attività di SANIFICAZIONE, sono 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 
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eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non 

precedentemente pulite. 

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. 

 
 

FREQUENZA INTERVENTI 
 

Nella seguente tabella sono riassunte le principali attività primarie che devono essere svolte all’interno dei 

locali scolastici con la loro frequenza. Si fa inoltre riferimento alle schede allegate al documento INAIL, 

prodotte in Allegato B, distinte per ambiente, in cui si entra più nel dettaglio delle attività con 

un’indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una 

volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (M mensile, A una volta all’anno, A2 due 

volte all’anno, A3 tre volte all’anno). 

Le schede in allegato B dovranno essere consegnate agli addetti alla pulizia, in funzione degli ambienti ad 

essi assegnati. 
 
 

ATTIVITÀ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 

servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 
G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi 

presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei 

distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali 

detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente 

spruzzare un deodorante. 

G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

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

G 

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, 

tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 
G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli 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 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. G 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, 

pareti e pulsantiere interne e ai piani. 
G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitor dei computer nell’aula di informatica. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S3 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi 
radianti. 

M 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) M 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette 
dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se 
necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con 
prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

A/2 

Pulizia delle aree verdi A/2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... A 

 

LEGENDA: 
 

G: una volta al giorno 
G2: due volte al giorno 
S: una volta a settimana 
S3: tre volte a settimana 
M: mensile 
A: una volta all’anno 
A2: due volte all’anno 
A3: tre volte all’anno 



ORARI INTERVENTI 

Le operazioni di pulizia giornaliere devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei 

luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale 

attività scolastica. 

Vista la dimensione delle sedi scolastiche, e l’orario di svolgimento dell’attività didattica (8:10/13:40 e 

13:40/16:10), potranno essere previste le seguenti fasce di intervento: 

o 7:30/8:00 – Aule 

o Dalle 10.05 alle 13.40 – WC rotazione 

o 13:40 – corridoi, spazi di transito. 

 
 

Gli addetti assegnati ai piani interverranno inoltre laddove si ravveda la necessità e nel caso in cui si 

verifichino situazioni interne o esterne all’edificio scolastico che possano modificare la concentrazione di 

particolato aerodisperso, o di agente inquinante o patogeno, o anche la dislocazione di inquinanti 

dall’esterno (non dimenticando il trasporto attraverso gli abiti delle persone e gli oggetti) e prevedano la 

necessità di cicli diversificati di pulizia. Di tale eventualità dovrà essere immediatamente avvisato il DSGA 

o il referente COVID-19. 

Le pulizie con cadenza settimanale saranno effettuate nelle giornate che saranno individuate a seguito 

della pubblicazione dell’orario scolastico as 2020/21. 


