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PROCEDURE OPERATIVE 

• PIANO PULIZIE E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI 

• UTILIZZO PALESTRE 

• UTILIZZO SPAZI COMUNI 
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Il presente documento intende dettagliare e approfondire le procedure che si intendono mettere in atto 

così come in oggetto, rispetto a quanto già riportato nell'integrazione al DVR di cui al D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. (prot. 10249 del 11/09/2020), e nel documento “Istruzioni operative rientro a scuola” (prot. 

0010250 dell’ 11/09/2020). 

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Servizi igienici 

La pulizia dei servizi igienici si svolgerà, salvo necessità particolari, a metà della mattina dopo la 

ricreazione, dopo l'intervallo del pranzo e alla fine delle lezioni e consisterà in: 

• Pulizia e disinfezione WC, scopini wc, lavabi e superfici limitrofe, dispenser di gel e saponi; 

• Lavaggio pavimenti; 

• Verifica contenitori sapone e gel igienizzante, carta igienica e altro materiale di consumo; 

• Vuotatura cestini; 

• Pulizia e disinfezione delle superfici delle manopole dei rubinetti, dei pulsanti degli 

sciacquoni, delle maniglie, degli interruttori ecc. 

• Aerazione dei locali. 

Nello stretto tempo necessario per tali operazioni le maestre non consentiranno, salvo emergenze 

particolari, l'andata in bagno degli studenti e delle studentesse. 

Settimanalmente sarà effettuata la pulizia delle superfici verticali piastrellate. 

 

Aule didattiche 

La pulizia delle aule, salvo particolari necessità, consisterà nelle seguenti operazioni giornaliere: 

• Pulizia e disinfezione della lavagna e della cattedra; 

• Pulizia e disinfezione di banchi e sedie; 

• Vuotamento dei cestini e pulitura degli stessi; 

• Disinfezione di maniglie, interruttori, tastiera pc, penna LIM, mouse; 

• Lavaggio del pavimento 

La disinfezione della penna Lim, del mouse e della tastiera avverrà altresì qualora le stesse 

attrezzature debbano essere utilizzate da un allievo/a. 

Settimanalmente sarà effettuata una spolveratura con panno umido di tutte le superfici orizzontali 

degli arredi. 
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Uffici 

La pulizia degli uffici, salvo particolari necessità, consisterà nelle seguenti operazioni giornaliere: 

• Spolveratura delle superfici orizzontali con un panno umido e loro disinfezione; 

• Vuotamento dei cestini e pulitura degli stessi; 

• Disinfezione di maniglie, interruttori, tastiere pc, mouse, tastiere fotocopiatrici; 

• Lavaggio del pavimento. 

 

Laboratori informatica 

La pulizia dei laboratori di informatica, salvo particolari necessità, consisterà nelle seguenti 

operazioni giornaliere: 

• Pulizia e disinfezione della lavagna e della cattedra; 

• Pulizia e disinfezione di banchi e sedie; 

• Vuotamento dei cestini e pulitura degli stessi; 

• Disinfezione di maniglie, interruttori, tastiere pc, mouse, monitor; 

• Lavaggio del pavimento. 

 

Palestra 

La pulizia della palestra, salvo particolari necessità, consisterà nelle seguenti operazioni 

giornaliere: 

• Pulitura pavimento con scopa e lavaggio dello stesso; 

• Pulizia e disinfezione delle panche e delle attrezzature; 

• Vuotatura dei cestini e pulitura degli stessi 

La pulizia e la sanificazione della palestra a seguito di eventuale utilizzo da parte di società sportive 

sarà garantito da queste ultime e non sarà a carico del personale della scuola. All'apertura della scuola 

il personale scolastico avrà cura di verificare l'avvenuta pulizia da parte delle società. 

 

Scale e spazi comuni 

La pulizia delle scale e degli spazi comuni, salvo particolari necessità, consisterà nelle seguenti 

operazioni giornaliere: 

• Pulizia con scopa e lavaggio dei pavimenti; 

• Pulizia e disinfezione di piani d'appoggio presenti negli androni; 

• Pulizia e disinfezione di corrimani, maniglie, interruttori, superfici di porte frequentemente 

toccate, pilastri e sporgenze eventualmente presenti nei passaggi, dispenser di gel 

igienizzante; 



 

D.D. 17 ° Circolo via Castiglione Cagliari –  Procedure operative A.S. 2020/2021 Rev. 00    4 

• Vuotatura cestini e pulizia degli stessi; 

Settimanalmente sarà effettuata la pulizia delle superfici orizzontali degli armadi e archivi presenti in 

tali spazi. 

 

Mensa 

La pulizia della mensa, salvo particolari necessità, consisterà nelle seguenti operazioni giornaliere: 

• Pulizia con scopa e lavaggio dei pavimenti; 

• Pulizia e disinfezione di tavoli, sedie e carrelli di distribuzione; 

• Pulizia e disinfezione di maniglie, interruttori, superfici di porte, dispenser di gel igienizzante; 

• Vuotatura cestini e pulizia degli stessi; 

Settimanalmente sarà effettuata la disinfezione delle superfici verticali piastrellate e la pulizia con 

panno umido di altri arredi eventualmente presenti. 

 

Cortili 

• Pulizia e disinfezione di giochi, panche e altre attrezzature didattiche; 

• Vuotatura cestini e rimozione di altri eventuali rifiuti sparsi 

 

UTILIZZO DELLE PALESTRE 

 

Durante l'utilizzo delle palestre saranno messe in atto le seguenti procedure di sicurezza: 

• mantenimento della distanza di sicurezza di almeno due metri, tale misura consentirà agli 

alunni di non indossare la mascherina; 

• è sconsigliato praticare sport di contatto quali calcetto, pallavolo, basket, pallamano, ecc. 

• l'attività di ginnastica a corpo libero sarà privilegiata in quanto consente e garantisce il 

mantenimento della distanza di due metri; 

• le aperture di areazione saranno tenute aperte; 

• tutte le impugnature degli attrezzi dovranno essere disinfettate dopo l'utilizzo; 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI APERTI 

 

Preso atto che non tutti gli spazi esterni dei plessi sono fruibili in sicurezza per il cattivo stato d'uso 

dei percorsi pedonali e delle pavimentazioni e per la presenza di vegetazione non soggetta a adeguata 

potatura, così come riportato nel Documento di valutazione dei rischi e segnalato all'Amministrazione 

comunale, il sottoscritto Datore di lavoro dispone, negli spazi nei quali non sono presenti le suddette 
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condizioni di pericolo o laddove presenti vengano in futuro sanate, quanto segue: 

• nei cortili saranno individuate delle aree nelle quali sarà consentito l'accesso di una classe per 

volta al fine di evitare promiscuità tra alunni di classi diverse; 

• l'attività ricreativa potrebbe essere svolta in orari scaglionati di alcuni minuti al fine di evitare 

intersezione nei flussi di ingresso e uscita dal fabbricato; 

• durante l'attività in cortile sarà possibile che gli alunni/alunne tolgano la mascherina ma dovrà 

essere garantita la distanza di sicurezza di un metro; 

 

 


