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Ai collaboratori scolastici.  

Al D.S.G.A.  
Al R.L.S.  

 
 
 OGGETTO: Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e attrezzature scolastiche.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e succ. int e mod.; 
 
Viste le “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 attraverso 
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” del 
Ministero della Salute (Circolare prot. n. 17644 del 22 maggio 2020); 
 
Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” adottato con D.M. n. 257 
del 6 agosto 2021  e allegati; 
 
Visto il “D.L. n. 111 del 6 agosto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
 
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno scolastico 2021/2022)” del 14 agosto 2021 e 
trasmesso con Circolare M.I. n. 900 del 18 agosto 2021 
 
Tenuto conto della necessità di predisporre un cronoprogramma al fine di assicurare le operazioni di 
pulizia quotidiana, igienizzazione periodica degli spazi scolastici e delle attrezzature e sanificazione 
straordinaria in conseguenza del verificarsi di un caso di positività al Covid_19 a scuola  
 

DISPONE CHE 
 
 

- le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi e 
modalità: 

Pulizia quotidiana in tutti gli ambienti 
Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici  
Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti  
Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto 
(maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni)  
Pulizia e disinfezione di materiali didattici secondo l’uso  





Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio  
Pulizia e disinfezione delle cattedre e delle attrezzature d’aula prima e dopo l’utilizzo da parte dei docenti 
Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici  
Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e igienizzazione dei contenitori dei rifiuti  
Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti in cui le classi si alternano, come palestre e laboratori.  
Areazione locali  

Nei servizi igienici  
Lavaggio e disinfezione sanitari, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari  
Pulizia specchi e mensole  
Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono interventi straordinari ad hoc in relazione ad 
eventualità ed emergenze che possano richiederlo.  

Pulizia quindicinale in tutti gli ambienti  
Pulizia e igienizzazione di pavimenti, termosifoni/convettori, superfici di armadi, porte e finestre. 
Rimozione delle tende e dei teli di rivestimento delle sedute imbottite e igienizzazione tramite lavaggio. 
Igienizzazione e pulizia dei tendaggi plastificati  

Nei servizi igienici  
Pulizia e igienizzazione delle piastrelle delle pareti 
 

Sanificazione straordinaria in conseguenza del verificarsi di un caso di positività al Covid_19 a scuola 
Si deve effettuare se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura, negli ambienti utilizzati. 
Pulizia accurata, lavaggio e disinfezione con prodotti virucidi dei pavimenti di tutte le superfici di tavoli, 
sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto (maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, 
tastiere e mouse, telefoni, ecc.) 
Pulizia e disinfezione con prodotti virucidi di materiali didattici presenti nell’ambiente  
Pulizia con prodotti virucidi di mensole e altre superfici di appoggio  
Areazione locali  
 
- i collaboratori scolastici incaricati delle pulizie degli ambienti quotidianamente compilino una 

check_list in relazione alle attività di pulizie svolte nel settore assegnato. A tal fine si consegna a 
ciascun collaboratore scolastico il registro contenente il protocollo per lo svolgimento delle attività di 
pulizia e igienizzazione e le check_list quotidiane. Il registro, in assenza del collaboratore scolastico 
incaricato, sarà compilato da eventuale personale supplente e deve essere tenuto nella sede di 
lavoro a disposizione per eventuali controlli 
 

- durante le attività di pulizia siano utilizzati i dispositivi di protezione individuale indicati nel DVR e nel 
protocollo di svolgimento delle attività consegnato a ciascun collaboratore scolastico e che le azioni 
di pulizia e igienizzazione siano appropriate al prodotto chimico in uso secondo le indicazioni delle 
case fornitrici.  
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