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PIANO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

 
Il presente piano viene predisposto in attuazione di quanto indicato nel PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19, di cui al Decreto MIUR n. 87 del 6/08/2020, che così 
dispone relativamente alla pulizia dei locali scolastici: 
 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 
positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita 
di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 
servizio e passaggio. 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 
28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al 
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli 
studenti. 
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le 
diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà Provvedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 
famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 
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In applicazione di quanto sopra, delle raccomandazioni dell’ ISS sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19, e della “Direttiva specifica al dsga per piano di sicurezza per il rientro in 
presenza” che il Dirigente Scolastico ha emanato, il sottoscritto DSGA dispone quanto segue: 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 
La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione in questa fase 
emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: 
1. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 
2. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 
3. disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati. 
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona 
norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle 
superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 
contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri 
oggetti di uso frequente). 
 
In particolare le operazioni ordinarie di pulizia/sanificazione si svolgeranno come segue: 
 
AMBIENTI 
1. Alla ripresa delle attività didattiche dovrà essere assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. 
2. Nella pulizia quotidiana si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali 
maniglie e barre di porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, e di 
superfici, arredi e materiali scolastici utilizzati. 
AULE 
1. Si provvederà alla pulizia ed igienizzazione a fine giornata. 
2. Per le maniglie di porte e finestre, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i contagi, si 
procederà ad un’igienizzazione ogni 2 ore. 
3. Cattedra e strumenti didattici di uso promiscuo saranno igienizzati, ad ogni cambio insegnante, da 
parte del docente in ingresso. A tal fine saranno messi a disposizione in ciascuna classe apposito spray 
igienizzante (mani e piccole superfici) e rotolo di carta; 
SERVIZI IGIENICI 
1. Si provvederà alla pulizia ed igienizzazione al termine di ogni intervallo e a fine giornata. 
2. Per i rubinetti e le maniglie dei bagni, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i contagi, si 
procederà ad un’igienizzazione ogni 2 ore. 
MENSA (nei plessi in cui è a carico del personale scuola) 
1. Si provvederà alla pulizia di tavoli e sedie al termine di ciascun turno. A fine utilizzo si provvede alla 
pulizia completa del locale. 
PALESTRA E SPOGLIATOI (nei plessi in cui è a carico del personale scuola) 
1. Provvedere a che le sedute degli spogliatoi vengano igienizzate dopo ogni gruppo di studenti. 
2. Provvedere all’igienizzazione delle attrezzature ad uso promiscuo ad ogni cambio gruppo. 
3. Provvedere alla pulizia a fine giornata degli spogliatoi e della palestra. 
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LABORATORI 
 1. Provvedere ad ogni cambio di gruppo classe l’igienizzazione delle postazioni, anche a cura degli 
studenti. 
2. Provvedere alla pulizia degli ambienti a fine giornata. 
UFFICI 
1. Provvedere all’igienizzazione giornaliera delle postazioni; 
2. Provvedere all’igienizzazione delle attrezzature ad uso promiscuo ogni 2 ore. 
3. Provvedere alla pulizia degli ambienti a fine giornata. 
ZONE ESTERNE 

1. Provvedere all’igienizzazione dei giochi/arredi ad ogni cambio classe. 

 

Tutte le operazioni di pulizia di cui sopra, secondo la scansione e frequenza indicate, dovranno essere 
registrate nell’apposito “registro degli interventi”, come da allegato. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione ed in particolare: 
Pulizia di ambienti: 
In aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa 
della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima 
di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% 
dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 
70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare 
la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 
indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso), e seguire le 
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti 
come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri 
materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio 
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
Per gli uffici ed i laboratori deve essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione di tastiere, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti. Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere sanificato ad ogni 
chiamata. 
9 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani, igienizzandole. 
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 
Si raccomanda al personale e agli alunni la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
Inoltre si raccomanda ai dipendenti di invitare continuamente gli alunni ad eseguire la detersione delle 
mani. 
10 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
1. Tutto il personale deve indossare la mascherina chirurgica per qualsiasi spostamento, negli spazi 
comuni e nei servizi igienici e ogniqualvolta il metro di distanza non sia garantito. 
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2. Gli studenti devono indossare la mascherina personale negli spazi esterni adiacenti le pertinenze 
scolastiche, durante tutti gli spostamenti, gli intervalli, nei servizi igienici, spogliatoi e ogniqualvolta il metro 
di distanza non sia garantito. 
3. I manutentori/visitatori esterni devono indossare la mascherina personale per tutto il tempo di 
permanenza nell’edificio scolastico. 
4. Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie gravi per i quali c’è necessità di 
contenimento fisico dello studente o necessità di igiene di secrezioni, devono indossare mascherina FFP2, 
visiera protettiva, camice monouso e guanti. 
5. Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie meno gravi, nel momento in cui 
non viene garantito il distanziamento di 2 metri e devono rimanere a fianco dello studente, devono 
indossare mascherina FFP2 
6. Gli addetti primo soccorso/misurazione della temperatura, all’atto dell’intervento, devono 
indossare mascherina FFP2, visiera protettiva, camice monouso e guanti. 
7. Gli addetti antincendio, durante le procedure di evacuazione, devono indossare mascherina 
chirurgica. 
8. I docenti ed assistenti tecnici di laboratorio mascherina chirurgica / FFP2 e occhiali protettivi da 
valutare a seconda delle attività svolte in affiancamento allo studente 
 

CONTROLLO E AUTOCONTROLLO 
 
Nel corso dell’anno scolastico risulta fondamentale controllare la qualità del servizio di pulizia e 
sanificazione affinché eventuali criticità possano essere tempestivamente rimosse. 
La vigilanza consente di verificare oltre all’efficacia dell’intervento anche la rispondenza tra la periodicità 
prevista dal presente documento e l’effettiva esecuzione delle opere. Il controllo, purché garantisca una 
visione d’insieme dell’intero edificio scolastico, può essere fatto a campione, su zone e locali diversi, 
assicurando un’adeguata rotazione. 
Strumenti utili al controllo sono rappresentati da: 
 
- Registro delle attività 
Composto da “schede degli interventi” che devono riportare giornalmente gli interventi svolti, controfirmati 
dall’operatore che ne ha curato l’esecuzione. 
Le schede devono essere mantenute visibili nell’ambiente cui si riferiscono. 
- Registro di Autocontrollo 
Deve contenere i verbali e le schede utilizzate durante le verifiche della Commissione 
 
- Schede di valutazione 
Specifiche per ogni tipologia di ambiente da utilizzare nel corso delle verifiche della Commissione. 
 
- Verbali di controllo 
 
 
Da utilizzare per le verifiche della Commissione. 
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Allo scopo è costituita una Commissione, composta da: 
 
- Direttore Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.)/Coordinatore di plesso 
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 
- Un operatore scolastico a rotazione 
La commissione effettuerà le verifiche periodicamente. 
 
Il calendario delle verifiche da parte della Commissione è deciso direttamente dal Direttore Servizi Generali 
Amministrativi (D.S.G.A.), il quale, con un breve preavviso, convocherà i componenti della Commissione. 
Per esprimersi sulla sufficienza o meno delle condizioni di pulizia dei vari ambienti si dovrà valutare 
l’eventuale: 
- presenza di sporco diffuso sulle superfici; 
- presenza di depositi di polvere; 
- presenza di impronte o macchie; 
- presenza di ragnatele; 
- presenza di residui di sostanze di varia natura; 
- mancata sostituzione di sacchetti porta rifiuti; 
- mancata vuotatura di cestini; 
- assenza di carta igienica, sapone, carta asciugamani cestini per rifiuti nei servizi igienici (se previsto 
dall’Istituto Comprensivo). 
 
In relazione al numero e alle tipologie di anomalie rilevate, la Commissione, individuando le possibili cause, 
identificherà opportune azioni correttive. 
   

     Il Dirigente Scolastico  
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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