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PREMESSE 
 
Tutti i soggetti che a qualunque titolo accedono all’Istituto sono obbligati al rispetto delle seguenti 
procedure. 
Le presenti procedure sono state predisposte in previsione dell’avvio dell’anno scolastico con riferimento 
alle normative ed indicazioni ministeriali o degli enti competenti in materia di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del contagio da coronavirus CoV-Sars 2 o CoVid-19 ed alle specifiche condizioni morfologiche 
dell’edificio, al personale disponibile, al numero e disposizione dei locali, alle attività da svolgere. 
Essendo una valutazione previsionale, la stessa è soggetta a revisione sia in relazione all’evoluzione 
normativa o alle indicazioni sanitarie degli organi nazionali che in relazione a valutazioni effettuate 
nell’applicazione o proposte che perverranno dai soggetti coinvolti nell’attuazione. 
 

Le procedure, per quanto possibile, sono state distinte per le diverse tipologie di soggetti presenti a scuola. 
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MISURE DI CARATTERE GENERALE 
 

 Riduzione delle presenze di persone. La nostra scuola ha adottato le misure volte a ridurre al minimo la 
presenza di persone negli ambienti di lavoro. A tal fine è stato ridotto il più possibile l'assembramento 
tra i lavoratori; 

 Dotazione di sapone liquido per le mani, antibatterico e con erogatore nei lavandini dei servizi igienici, 
nonché ove siano presenti lavandini, e affissione delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani"; 

 Dotazione di igienizzante per le mani, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani 
all'ingresso della sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni); 

 Uso di guanti in nitrile o lattice di gomma monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con 
materiali / prodotti chimici o potenzialmente contaminati; 

 Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta per le 
postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

 Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per 
l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva, ecc.) o mascherine e guanti utilizzati; 

 Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi genitori, fornitori e/o appaltatori) per la limitazione al 
minimo dei contatti con il proprio personale; 

 Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si 
preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche o tramite email. 

 Limitazione dei contatti con il personale esterno. Per l'accesso ai locali scolastici del personale 
dipendente, fornitori, personale avventizio (genitori, docenti, volontari, corrieri, autisti, 
manutentori, ecc...) si devono individuare tempi (scaglionamento delle entrate, durata della 
permanenza) procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 

 Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5 °C - Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità 
sanitaria. 

 Limitare i contatti con i fornitori esterni. Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori. Per 
fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno se non è possibile individuare/installare servizi 
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera; 

 Pulizia e sanificazione. La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di 
svago, di maniglie, passamani, e tutte le superfici normalmente considerabili “di contatto”; 

 Igiene delle mani. È obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti. 

 Spazi comuni con accessi contingentati (uffici, spazi comuni , corridoi). L'accesso agli spazi comuni è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. 

 Orari ingresso-uscita scaglionati. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il 
più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, uffici, corridoi, spazi comuni).  

 Gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente manifesti, dopo il suo ingresso, 
febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
collaboratore scolastico più vicino che provvederà ad avvertire il Referente CoVid che coordinerà 
l’attuazione delle specifiche procedure. Se trattasi di personale dipendente (docente o non docente), 
dopo aver informato l’ufficio personale, sarà fatto allontanare autonomamente dall’Istituto o si 
provvederà al suo temporaneo isolamento. Se trattasi di alunno, si provvederà all’immediato 
isolamento. Le procedure prevedono per il personale il temporaneo isolamento del soggetto 
nell’apposito locale predisposto, segnalato ed attrezzato nel quale egli stazionerà sino all’arrivo dei 
sanitari se non in grado di uscire autonomamente. Nel caso degli alunni l’isolamento sarà mantenuto 
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sino all’arrivo del genitore/tutore che verrà a prelevarlo o sino all’arrivo dei sanitari se non in grado di 
uscire autonomamente, ma sempre dopo che sia arrivato il genitore/tutore. Durante l’isolamento, ove 
non già in uso, il soggetto sarà munito di mascherina chirurgica e chi lo assisterà di mascherina di tipo 
non inferiore a FFP2 e guanti. Nell’ambiente di isolamento sarà presente cestino con doppio sacchetto 
per la raccolta di fazzoletti o altro materiale potenzialmente contaminato da liquidi biologici. Il 
Referente CoVid procederà ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti, ad informare 
il Dirigente Scolastico per valutare le misure di sanificazione da attuare in relazione ai soggetti ed alle 
aree con cui il soggetto sintomatico è stato in contatto, ad acquisire l’elenco dei soggetti (con relativi 
indirizzi e recapiti telefonici) con i quali il soggetto sintomatico è venuto in contatto per poter agevolare 
le attività delle autorità sanitarie. 
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REGOLE GENERALI PER CHIUNQUE FACCIA ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
Ciascun utente è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la 
normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del contagio. 
 
Ogni soggetto che a qualunque titolo deve accedere ai locali scolastici è tenuto a: 
1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico curante o il 112 o il 118 o il numero di emergenza regionale; 
2. non proseguire le attività e dichiarare tempestivamente laddove, anche durante le attività lavorative, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura) per le quali i provvedimenti 
dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 

3. informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

4. rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole dell'igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell'igiene; è comunque necessario l'uso di mascherine a contatto con altre persone; 

5. effettuare, a fine giornata, a cura dei collaboratori scolastici la sanificazione degli ambienti di lavoro 
con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra 
attrezzatura manuale; 

6. lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
7. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
8. evitare abbracci, baci e strette di mano; 
9. mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
10. curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del 

gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
11. evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri. 
Il Dirigente scolastico fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui contenuti del 
Protocollo scolastico e vigila, anche mediante propri delegati, affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti scolastici, ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 
Il mancato rispetto, da parte di ciascun soggetto obbligato, delle indicazioni prescritte sarà sanzionato 
secondo la normativa vigente. 
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IL PERSONALE INTERNO 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Tutti i collaboratori scolastici assicurano con regolarità la pulizia di tutti i locali ad essi assegnati secondo 
mansionario. 
Si accorderanno tra essi per garantire la copertura del servizio in sostituzione di eventuali assenti. 
 
Tutti i collaboratori al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

 prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

 sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

 indossare le mascherine 

 registrare la propria presenza 

 sottoscrivere il foglio di dichiarazione di non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio 
dell’attività lavorativa 

 raggiungere, senza indugio, la propria postazione o area di lavoro senza soffermarsi presso i colleghi 

 provvedere alle incombenze secondo mansionario 

 comunicare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento delle operazioni di sanificazione 

 per coloro che si alternano in postazioni fisse (portineria-centralino, front office) garantire la 
sanificazione delle postazioni ad ogni cambio di turno o avvicendamento (scrivanie, tastiere, telefono, 
etc.) 

Nelle operazioni di pulizia seguire scrupolosamente le indicazioni in materia di igienizzazione e sanificazione 
di superfici e ambienti. 
Per attività che richiedono l’aiuto di altro collega (es.: durante l’uso di scale per operazioni di pulizia) 
entrambi dovranno costantemente indossare la mascherina. 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
Si ricorda che l’uso di disinfettanti o altri prodotti per la pulizia, in relazione al rischio chimico connesso, 
dovranno prevedere, oltre la mascherina, il costante uso dei necessari DPI forniti (guanti, occhiali/visiera 
paraschizzi, etc.). 
Si richiama infine la necessità di provvedere sempre a segnalare le aree con pericolo di scivolamento 
durante le operazioni di pulizia con gli appositi cartelli. 
 
MODALITA’ DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DA GARANTIRE NEL PERIODO DI EMERGENZA 
La pulizia dei locali e attrezzature non è diversa dalle ordinarie operazioni svolte, ma occorre il rispetto 
pieno delle procedure di pulizia con interventi approfonditi specialmente nella sanificazione degli arredi e 
di tutte le superfici che possono essere soggette al contatto con persone o raggiungibili anche 
semplicemente con il fiato (schermi, vetri, etc …). 
L’attenzione sarà da prestare al corretto uso dei DPI, al loro smaltimento, al corretto uso e dosaggio dei 
prodotti igienizzanti prima, avendo cura di rispettare le corrette metodologie di risciacquo, e sanificanti 
dopo, garantendo il contatto con tutte le superfici trattate, evitando procedimenti sommari e non completi. 
 
COLLABORATORI ADDETTI ALLA PORTINERIA O AL FRONT OFFICE 
Il personale addetto alle postazioni nelle quali è previsto il rapporto con terzi (studenti, familiari degli 
studenti, ditte esterne, corrieri, fornitori, ecc …) anche se per tempi limitati, dovranno indossare 
costantemente le mascherine, nonché guanti prima di toccare materiale loro consegnato di provenienza 
dall’esterno. 
Prediligere i contatti attraverso gli schermi parafiato trasparenti ove predisposti. 
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GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Tutti gli assistenti amministrativi assicureranno lo svolgimento delle attività loro assegnate secondo 
mansionario. 
 
Tutti gli assistenti amministrativi al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

 prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

 sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

 indossare le mascherine 

 registrare la propria presenza 

 sottoscrivere il foglio di dichiarazione di non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio 
dell’attività lavorativa 

 raggiungere, senza indugio, la propria postazione o area di lavoro senza soffermarsi presso i colleghi 

 provvedere alle incombenze secondo mansionario 

 comunicare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento in sicurezza delle proprie attività o 
problematiche derivanti dalle operazioni di sanificazione 

 per coloro che fanno uso promiscuo di attrezzature (telefono, stampanti, fotocopiatrici, attrezzature 
d’ufficio, ecc …), di cui non sia possibile disporre in numero pari ai soggetti che ne fanno uso, occorre 
che tali attrezzature siano utilizzate con l’uso di guanti o che si provveda alla sanificazione delle superfici 
di contatto prima di consegnarle in uso ad altro lavoratore 

 non concedere in uso, anche temporaneo o occasionale, attrezzature d’ufficio a terzi, senza aver prima 
sanificato le superfici di contatto e provvedere a nuova sanificazione al momento della restituzione 

 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in 
mancanza mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che 
gli stessi siano costantemente aerati. 
 
ASSISTENTI CON SERVIZIO ALL’UTENZA 
Il personale addetto alle postazioni nelle quali è previsto il rapporto con terzi (studenti, familiari degli 
studenti, ditte esterne, corrieri, fornitori, ecc …) anche se per tempi limitati, dovranno indossare 
costantemente le mascherine, nonché guanti prima di toccare materiale loro consegnato di provenienza 
dall’esterno. 
Prediligere i contatti attraverso gli schermi parafiato trasparenti ove predisposti. 
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I DOCENTI 
 
Tutti i docenti assicureranno lo svolgimento delle attività loro assegnate secondo nel rispetto delle 
disposizioni seguenti. 

 

 prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid. 

 sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

 indossare le mascherine 

 dichiarare al personale di portineria la motivazione della presenza, le operazioni da svolgere a scuola, i 
locali da utilizzare o il personale con cui intendono relazionarsi 

 sottoscrivere il foglio di dichiarazione di non avere temperatura o sintomi che precluderebbero l’accesso 
a scuola 

 raggiungere, senza indugio, i locali o uffici indicati senza soffermarsi nei luoghi di passaggio, senza creare 
assembramenti o contatti che non consentano il rispetto della distanza interpersonale 

 limitare la presenza in Istituto al tempo strettamente correlato alle attività da svolgere 

 comunicare al DSGA o in assenza al personale del front office o in portineria ogni difficoltà incontrata 
nello svolgimento in sicurezza delle proprie attività o problematiche derivanti dalle operazioni di 
sanificazione 

 l’uso di attrezzature presenti in Istituto richiede obbligatoriamente l’uso di guanti 

 dopo l’uso segnalare ai collaboratori i locali, arredi ed attrezzature utilizzate al fine di poter procedere 
tempestivamente all’aerazione dei locali ed alla sanificazione delle superfici di contatto prima di 
consentire l’uso ad altro soggetto 

 non concedere in uso, anche temporaneo o occasionale, attrezzature a terzi, senza aver prima sanificato 
le superfici di contatto e provvedere a nuova sanificazione al momento della restituzione 

 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in 
mancanza mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che 
gli stessi siano costantemente aerati. 
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I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
I collaboratori del Dirigente Scolastico continueranno ad assolvere al loro ufficio accedendo alla scuola nel 
rispetto delle disposizioni seguenti. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

 prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

 sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

 indossare le mascherine 

 evidenziare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento in sicurezza delle proprie attività o 
problematiche relative alle operazioni di pulizia e sanificazione 

 eviteranno, per quanto possibile, l’uso promiscuo di attrezzature (telefono, stampanti, fotocopiatrici, 
attrezzature d’ufficio, ecc …), di cui non dispongono in uso esclusivo, utilizzando i guanti per quelle di 
uso condiviso o provvedendo a far sanificare preventivamente le superfici di contatto prima di alternarsi 
nell’uso 

 non consentire l’uso, anche temporaneo o occasionale, delle attrezzature d’ufficio a terzi 

 garantire sempre il reciproco distanziamento ed ogni forma di contatto fisico e con colleghi o altro 
personale nei locali scolastici e lungo i percorsi interni (corridoi, porte) 

 mantenere a disposizione la mascherina in tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto per indossarla 
ove si presentasse l’impossibilità di garantire il rispetto della distanza interpersonale 

 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in 
mancanza mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che 
gli stessi siano costantemente aerati. 
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I FORNITORI (fornitori, corrieri, postini, ecc …) 
 
Tutti i soggetti esterni che possano dover accedere nell’edificio scolastico, saranno invitati dai collaboratori 
scolastici presenti all’ingresso al rispetto delle seguenti disposizioni procedurali. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

 prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid che precludano l’accesso 

 sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

 indossare le mascherine in loro dotazione per l’attività svolta 

 raggiungere il banco della portineria presso cui potranno effettuare l’eventuale consegna 

 ove fosse necessario relazionarsi con gli uffici amministrativi occorrerà attendere il consenso ad 
accedere agli uffici nell’androne 

 durante la permanenza nell’edificio dovranno mantenere costantemente indossata la mascherina 

 colloqui col personale interno avverranno con l’interposizione di schermo parafiato trasparente 
collocato sul tavolo di ricevimento (scrivania, banco del front office) 

 l’accesso è consentito ad un massimo di due persone per ciascun contatto da effettuare 

 evitare di formare assembramenti o avere contatti ravvicinati con altri soggetti presenti negli spazi di 
attesa 

 seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici circa i percorsi da seguire all’interno della struttura 
scolastica 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per motivi sanitari non è consentito l’uso dei servizi igienici a soggetti esterni. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
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LE DITTE DI MANUTENZIONE (o altre ditte esterne che svolgono lavori nella struttura scolastica) 
 
Tutti i soggetti che devono svolgere lavori all’interno dell’edificio scolastico, saranno invitati dai 
collaboratori scolastici presenti all’ingresso al rispetto delle seguenti disposizioni procedurali. 
 
Non potranno operare durante gli esami nelle aree destinate alle commissioni o per lo svolgimento delle 
prove salvo particolari casi di urgenza autorizzati dal DS. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

 prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid che precludano l’accesso 

 accedere dai cancelli indicati 

 sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

 indossare le mascherine in loro dotazione per l’attività svolta 

 comunicare alla portineria le lavorazioni da effettuare e le zone di intervento al fine di verificare che 
l’attività da svolgere non possa disturbare lo svolgimento degli esami e delle operazioni connesse 

 ove fosse necessario relazionarsi con gli uffici amministrativi occorrerà attendere il consenso ad 
accedere agli uffici nell’androne 

 durante la permanenza nell’edificio dovranno mantenere costantemente indossata la mascherina 

 colloqui col personale interno avverranno con l’interposizione di schermo parafiato trasparente 
collocato sul tavolo di ricevimento (scrivania, banco del front office) 

 l’accesso per colloqui con il personale, sempre connessi all’attività da svolgere, è consentito ad un 
massimo di due persone per ciascun contatto da effettuare 

 evitare di formare, anche con la squadra di lavoro, assembramenti o avere contatti ravvicinati con altri 
soggetti presenti negli spazi di attesa 

 seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici circa i percorsi da seguire all’interno della struttura 
scolastica 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per motivi sanitari non è consentito l’uso dei servizi igienici a soggetti esterni ad eccezione delle ditte che 
svolgono attività in più giorni consecutivi alle quali è stato preventivamente assegnato l’uso di un 
determinato servizio o gruppo di servizi igienici. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico evitando l’attraversamento delle aree destinate allo 
svolgimento degli esami. 
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APPENDICE 1 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI TRA I DIVERSI UTILIZZATORI 
 

La sanificazione dei servizi igienici qui intesa è quella intermedia dopo il primo utilizzo e tra un uso ed i 
successivo. 
Fermo restando che i collaboratori addetti ai servizi provvederanno a garantire la disponibilità di ogni 
materiale occorrente (carta, detergenti per le mani, sanificanti), dopo ogni uso provvederanno ad 
igienizzare e sanificare i sanitari utilizzati e le superfici di contatto, garantendo la continua pulizia dei 
pavimenti e lo svuotamento dei cestini. 
L’intervento sui sanitari e su tutte le superfici di contatto consisterà in una detersione delle superfici ed 
applicazione di sanificante ove non venga già utilizzato un prodotto detergente e sanificante al contempo. 
L’intervento sui pavimenti prevederà, segnalando sempre la presenza di superficie bagnata con l’apposito 
segnale in dotazione, lo spazzamento della superficie per la raccolta di ogni rifiuto presente e la detersione 
della superficie pavimentata e successiva applicazione di sanificante ove non venga già utilizzato un 
prodotto detergente e sanificante al contempo. 
Le operazioni saranno eseguite esclusivamente da collaboratore scolastico dopo aver indossato i necessari 
DPI di cui sarà preventivamente provvisto. 
 

SEGNALETICA PREDISPOSTA 
 
Saranno affissi in tutto l’edificio, in prossimità degli ingressi, nei corridoi, negli spazi destinati alle attività 
d’esame, nei servizi igienici, oltre che in tutte le aree di lavoro, cartelli con indicazioni utili a: 
 

- conoscere i percorsi per raggiungere i locali destinati allo svolgimento delle varie fasi degli esami, 
sia da parte dei componenti delle commissioni che dei candidati 

- ricordare l’obbligo di indossare i DPI previsti 
- individuare le postazioni con i prodotti sanificanti per le mani 
- ricordare le misure comportamentali prescritte quali l’igienizzazione frequente delle mani, la loro 

corretta pulizia, il corretto uso e manipolazione di guanti e mascherina, il mantenimento della 
distanza interpersonale, il divieto di creare assembramenti, le misure di comportamento in caso di 
starnuti o tosse, l’obbligo di non accedere o segnalare immediatamente temperature personali 
superiori ai 37,5° o sintomi influenzali 

 
In caso di emergenza, per l’evacuazione dei locali, resta valida la segnaletica preesistente di indicazione dei 
percorsi di esodo. 
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MISURE DI CARATTERE GENERALE 
 
Informazione e comunicazione 
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale di ciascuno per l’adozione di 
comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione si è provveduto a garantire i necessari e 
possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolti a tutti coloro che a qualunque titolo accedono 
all’Istituto e particolarmente circa le regole di accesso e comportamento. 
Con apposita segnaletica e con appositi opuscoli o documenti informativi ritenuti più idonei ed efficaci, si è 
provveduto ad informare tutti coloro che a qualunque titolo accedono all’Istituto circa le disposizioni 
vigenti (consegnandoli e/o affiggendoli o rendendoli disponibili all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali scolastici). 
In particolare, le informazioni riguardano: 

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e in quel caso di chiamare il proprio medico curante senza recarsi in ospedale 

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc) 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora ci si ritrovi in presenza 
di soggetto che, dopo l’ingresso, manifesti condizioni di sospetto COVID 19 

− l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento 
e di corretto comportamento 

 
Tra gli strumenti di comunicazione è stata data importanza alla collocazione di cartelli, in posizione ben 
visibile, indicanti i punti salienti previsti dalle norme di prevenzione (distanziamento interpersonale, 
lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dell’Istituto). I cartelli, 
stante il ruolo istituzionale sono in lingua italiana e, per quanto possibile, provvisti di idonei segnali 
infografici esplicativi. 
 
Dispositivi di protezione individuali 
Tutti coloro che a qualunque titolo accedono all’Istituto saranno tenuti a rispettare le regole attive per 
tutta la popolazione riguardo l’uso di guanti e mascherine. 
Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali 
comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. 
Qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine. 
All’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e in base alla mappatura delle 
diverse attività svolte nella scuola, si adotteranno i DPI idonei (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) 
conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. 
In generale si ricorda che per la manipolazione delle mascherine, prediligendo quelle monouso e distribuite 
in confezioni sterili, occorre lavare bene le mani prima di toccarle all’interno altrimenti si rischia di 
infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle 
tolte in quanto la parte esterna potrebbe essere stata contaminata. 
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati ogni volta si 
sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. 
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi. 
Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani appare la procedura più semplice e idonea a 
mantenere un buon livello igienico. 
L’Istituto è tenuto a garantire al personale i DPI occorrenti ed a tutti coloro che a qualunque titolo 
accedono all’Istituto gli appropriati gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. 
Per il personale addetto alle attività di portineria, front office, pulizie, amministrazione, manutenzione 
apparecchiature informatiche, la definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d’uso sono stabilite 
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dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità 
collegata ad ogni situazione lavorativa. 
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, 
pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i 
propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro 
qualsiasi difetto o inconveniente. 
Il datore di lavoro provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi 
interni che includano il presente documento (linea guida) e le eventuali procedure organizzative interne per 
la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. 
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura scolastica, sia dipendente di ditte terze operanti 
nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nella presente guida. 
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati, si provvederà a collocare cestini 
portarifiuti appositamente evidenziati nelle aree comuni. Ogni cestino destinato a tale scopo dovrà essere 
dotato di sacchetto che permetta di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto. 
 

GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 
 
Misure di carattere generale 
Nel caso in cui un soggetto presente all’interno della struttura scolastica manifesti dopo l’accesso febbre e 
sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare 
tempestivamente al personale presente in portineria, possibilmente via telefono e rimanendo nel locale in 
cui si trova, che provvederà tempestivamente ad informare il Dirigente Scolastico per poter attivare le 
procedure di chiamata ai servizi sanitari dell’ASP previsti tramite i numeri di emergenza, fatto salvo 
situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà 
l’intervento del 118. 
I servizi sanitari di emergenza contattati organizzeranno, sulla base delle segnalazioni, una valutazione del 
caso (anche per via telefonica) da parte di personale sanitario. Al fine di ridurre al minimo il rischio di 
contagio, nell’attesa del parere sanitario, dovranno essere adottate le seguenti misure: 

• far indossare al soggetto una mascherina chirurgica; 
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo in stanza indipendente o mantenerlo nel 

locale in cui si trova facendo allontanare gli altri occupanti in modo da garantirgli un ambiente 
isolato con la porta chiusa e con adeguata ventilazione naturale; 

• escludere l’eventuale impianto di ricircolo dell’aria, ove presente e se possibile; 
• il servizio di consegna pasti o bevande sarà effettuato lasciando le confezioni su un ripiano fuori 

dalla porta; 
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nella stanza, dovranno 

essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione 
individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la persona; 

• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto, i fazzoletti di carta utilizzati e il 
sacchetto dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante le 
l’intervento del personale sanitario. 

 
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà 
interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo alla Dirigenza per il tramite dell’ufficio 
del personale. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e 
prendere contatto con il proprio medico di medicina generale (MMG) o medico curante. La Dirigenza 
provvederà ad informare tempestivamente il medico competente. 
Tutti coloro che hanno operato negli stessi locali o siano stati a contatto con il soggetto dovranno essere 
precauzionalmente posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. 
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da 
Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 lo 
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stesso seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione 
virologica accertata. 
 
Kit protettivo 
Presso la portineria sarà reso disponibile kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o 
per coloro che si prendono cura di una persona affetta. 
Il kit comprende i seguenti elementi: 

- mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; 
- protezione facciale; 
- guanti (usa e getta); 
- grembiule protettivo (usa e getta); 
- tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; 
- disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; 
- sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico. 

 
Pulizia degli ambienti 
In stanze ed altri ambienti della struttura scolastica utilizzati dai soggetti con casi confermati di Covid-19 
verranno applicate le misure di pulizia e sanificazione straordinaria previste dalla normativa vigente 
preferibilmente affidando l’intervento a ditta esterna specializzata. 
A scopo cautelativo e precauzionale la sanificazione dovrà essere estesa all’intero edificio scolastico ed alle 
sue aree esterne di pertinenza. 
 
Il personale presente al momento della manifestazione di un caso potenzialmente classificabile a rischio, in 
attesa dell’accertamento dell’effettiva condizione, registrerà nomi e recapiti dei soggetti presenti nella 
struttura che siano venuti a contatto con il soggetto o con i locali frequentati dallo stesso, al fine di 
agevolare, con spirito di massima collaborazione, il personale sanitario che effettuerà la valutazione del 
caso nella ricostruzione dei contatti stretti e poter stabilire le misure di isolamento quarantena e 
sorveglianza sanitaria nei loro confronti. 
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INTRODUZIONE 
 

SCOPO 
Stabilire regole chiare e precise con riferimento alla situazione emergenziale COVID - 19 ed 
indicare al personale degli enti proprietari, alle imprese affidatarie, in sub appalto e ai lavoratori 
autonomi gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di 
rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sia 
dell’impresa, sia del personale scolastico, degli alunni e utenti che a vario titolo si trovano 
all’interno dell’edificio scolastico. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’istituto scolastico e per tutto il personale 
delle imprese esterne che devono intervenire all’interno dei complessi scolastici. 
 
RESPONSABILITÀ 
Il datore di lavoro/Dirigente Scolastico ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi 
allo svolgimento delle attività e diffondere regole, procedure e misure comportamentali al fine 
della gestione delle Sicurezza e Salute dei lavoratori e delle interferenze che possono essere 
determinate da imprese esterne che si trovano ad operare all’interno del complesso scolastico 
anche se non strettamente connesse alla propria attività lavorativa. 
 
TERMINI E DEFINIZIONI 
Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico 
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero 
e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle 
seguenti condizioni: 

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19; 
- essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto 

di contagio). 
 
Caso probabile 
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 
individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 
 
Caso confermato 
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 
Contatto stretto 

- Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come: 
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 
- una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati) 
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- una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a 
distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti 

- una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d’attesa dell’ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza 
minore di due metri 

- un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-
19 oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di 
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei 

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi 
direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e 
i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 
l’aereo). 

 
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 
dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 
 
RISCHI PREVALENTI 
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 
AZIONI E MODALITÀ 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
mai identificato nell'uomo. 
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla 
stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, 
"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 
 
MISURE DI SICUREZZA 
 

ALLEGATO 4 DPCM 26 Aprile 2020 - Misure igienico-sanitarie 
 

 lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 
 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
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 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate. 

 
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI 
Il rischio di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un 
focolaio può variare da rischio da molto alto a alto, medio o basso (attenzione). Il livello del rischio 
dipende in parte dal tipo di attività svolta, dalla necessità di contatto con soggetti noti per essere 
(o sospettati di essere) infetti da SARS-CoV-2. In funzione della classe di rischio di esposizione 
stimata, si renderanno necessari specifici interventi operativi a tutela della salute dei lavoratori. 
 
Rischio molto elevato di esposizione 
I lavori a rischio di esposizione molto elevato sono quelli con un elevato potenziale per esposizione 
a fonti note o sospette di COVID-19 durante specifiche procedure mediche, post-mortem o di 
laboratorio. I lavoratori in questa categoria includono: 
Operatori sanitari (ad es. Medici, infermieri, dentisti, paramedici, tecnici medici di emergenza) 
coinvolti in procedure che generano aerosol (ad es. intubazione, procedure che possono 
comportare l’induzione di tosse, broncoscopie, alcune procedure ed esami odontoiatrici, raccolta 
di campioni invasivi) su pazienti COVID-19 noti o sospetti; 
 
Personale sanitario o di laboratorio coinvolto nella raccolta o manipolazione di campioni da 
pazienti COVID-19 noti o sospetti; 
Il personale sanitario e tecnico del servizio di obitorio, coinvolto nell’esecuzione di autopsie (che 
generalmente comportare procedure che generano aerosol) sui corpi di persone che sono note 
per avere, o sospettate di avere, COVID-19 al momento della loro morte. 
 
Rischio alto di esposizione 
I lavori ad alto rischio di esposizione sono quelli con un alto potenziale per esposizione a fonti note 
o sospette di COVID-19. Lavoratori in questa categoria includono: 
Personale dedicato all'assistenza sanitaria (ad es. Medici, infermieri e altro personale ospedaliero) 
che possono entrare in contatto con pazienti COVID-19 noti o sospetti (Nota: quando tali 
lavoratori eseguono procedure che possono comportare la generazione di aerosol procedure, il 
loro livello di rischio di esposizione diventa molto elevato.) 
 
Operatori coinvolti nel trasporto (ad es. paramedici e operatori del servizio di ambulanza) di 
pazienti COVID-19 noti o sospetti in veicoli chiusi. 
Operai mortuari coinvolti nella preparazione (ad es. Per sepoltura o cremazione) i corpi delle 
persone che sono noti per avere, o sospettato di averlo, al momento della loro morte. 
 
Rischio medio di esposizione 
I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e / o 
stretto (cioè entro 1 metro da) con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che 
non sono pazienti COVID-19 noti o sospetti. I lavoratori di questa categoria possono avere contatti 
frequenti con l’utenza quindi genitori, fornitori, alunni e con altri colleghi. 
 
Rischio basso di esposizione 
I lavoratori a basso rischio di esposizione sono quelli impiegati in lavori che non richiedono il 
contatto con persone sospettate o note per essere infetti da SARS-CoV-2, né frequenti contatti 
ravvicinati (entro 1 metro da) con il pubblico e con altri colleghi. 
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INDICAZIONI PER L’ACCESSO DI IMPRESE AFFIDATARIE, IN SUB APPALTO O LAVORATORI 
AUTONOMI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO 
 
Nello specifico è necessario che, qualsiasi Ditta compreso il personale dell’ente proprietario dello 
stabile, che debba intervenire all’interno del complesso scolastico, rispetti il protocollo che 
prevede l’accesso di personale esterno (allegato 1). 
 
E’ necessario inviarlo preliminarmente alle Ditta ogni volta che queste chiedono autorizzazione 
all’accesso al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro. 
La stessa Ditta dichiari, nell’apposito allegato (allegato 2) “DICHIARAZIONE DELLA DITTA Rapporto 
quotidiano di idoneità dei lavoratori all’accesso in cantiere in base al “Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” l’idoneità giornaliera del personale che opererà nel caseggiato. 
 
Inoltre: 
Per l’accesso di personale esterno siano individuati procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale scolastico. Devono essere presenti procedura di accesso formalizzate; 
Il personale non necessario come autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei 

 dov’è presente il personale 

comunicare 5 giorni prima ed ottenere l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico/Datore di 
Lavoro per iscritto; 
Per il personale esterno individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli 
del personale scolastico e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 
Va impedito se non espressamente autorizzato e dopo aver adempiuto a tutte le indicazioni del 
protocollo per l’accesso del personale esterno, l’accesso a terze persone; 
Qualora fosse necessario l’ingresso di personale di altre ditte (impresa di pulizie, manutenzione, 
lavoratori autonomi), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole e protocolli scolastici, ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali, compreso quanto previsto per la Ditta affidataria ossia, “il 
personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro”. Sarà cura del preposto della Ditta affidataria far compilare e 
consegnare al Datore di lavoro la dichiarazione della Ditta di cui all’allegato 2; 
In caso di lavoratori dipendenti della Ditta affidataria o di aziende terze che operano oppure 
hanno operato negli ultimi 14 giorni nell’edificio scolastico (es. manutentori, fornitori, addetti alle 
pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, la Ditta affidataria o il subappaltatore dovrà 
informare immediatamente il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti e per quanto necessario e 
previsto dalle norme vigenti; 
 
Il Datore di lavoro Committente, avrà cura prima dell’ingresso nella struttura scolastica di dare 
all’impresa affidataria, sub appaltatrice, o ai lavoratori autonomi completa informativa dei 
contenuti del protocollo istituito dall’istituto scolastico e questi dovrà vigilare affinché tutti i 
lavoratori che operano a qualunque titolo nel perimetro del complesso scolastico, ne rispettino 
integralmente le disposizioni. Il Dirigente Scolastico/Datore di lavoro si riserva di verificare il 
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rispetto delle disposizioni, nell’eventualità il personale non stia rispettando quanto previsto potrà 
interrompere in qualsiasi momento le attività e le fasi di lavoro; 
L’impresa affidataria dovrà dare evidenza consegnando in copia al Dirigente Scolastico/Datore di 
Lavoro il verbale di informazione di cui all’articolo 36 D.lgs.81/2008 e la formazione in 
aggiornamento sul rischio del COVID – 19. La stessa Ditta affidataria avrà l’onere di acquisire e 
consegnare in copia al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro il verbale d’informazione e 
l’attestazione di formazione in aggiornamento del personale delle Ditte in Sub appalto o dei 
lavoratori autonomi; 
Dovrà essere comunicato il nominativo del preposto che dovrà essere sempre presente nell’area 
di lavoro e consegnato al Dirigente Scolastico/Datore di lavoro oltre al recapito telefonico la 
nomina e l’attestato di formazione specifico; 
E’ concesso l’accesso all’edificio scolastico solo munito di mascherina FFp2 o FFp3 senza valvola e 
guanti e detta situazione deve permanere per tutto il tempo dell’intervento; 
Tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc. 
in generale a tutte quelle attività edili e impiantistico all’interno del complesso scolastico, da 
eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni impartire e contenute nel DPCM e da quanto previsto dal 
protocollo di regolamentazione dell’istituto scolastico, tutte volte ad evitare la diffusione del 
contagio, saranno a totale carico del Datore di lavoro committente. 
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CONDIZIONATORI 
 
INTRODUZIONE 
La qualità dell’aria negli ambienti chiusi, generalmente indicati con il termine inglese indoor air 
influisce sulla salute delle persone ed in maniera particolare in questa situazione di emergenza. 
Il rapporto ISS indica alcuni consigli idonei a prevenire o limitare l’inquinamento dell’aria indoor e 
a contrastare, per quanto è possibile, il diffondersi dell’epidemia. 
E’ ormai certo dai dati recenti relativi al diffondersi del virus SARS CoV-2, responsabile della COVID 
19, che sulla plastica e l’acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe 
capacità di permanere rispetto a quello della SARS CoV-1, mostrando comunque una perdita della 
carica virale nel tempo, la metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo poco più di un’ora. 
 
INDICAZIONI PER LE AZIENDE NON SANITARIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE COMPRESE LE 
SCUOLE 
Di seguito le misure di prevenzione e protezione da adottare per contrastare il contagio da 
SARSCoV-2. 
 
INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL PERSONALE 
 
Frequenti ricambi d’aria in tutti gli ambienti 
E’ necessario, garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, scarsi ricambi d’aria possono 
favorire l’esposizione a inquinanti e favorire la trasmissione del virus. 
 
Riscaldamenti e pulizie quotidiane 
Nel caso di funzionamento del riscaldamento che tendo ad escludere in questo periodo ma è 
sempre possibile che il personale possa utilizzare stufe o altri sistemi di riscaldamento, è bene 
evitare l’aria troppo secca, non dimenticando di mantenere un certo grado di umidità, utilizzando 
gli appositi contenitori di ceramica. 
Per le pulizie quotidiane, particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici toccate più di 
frequente: 
porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 
scrivanie, sedie, cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti. 
È opportuno utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per 
cento. In ogni caso è opportuno eseguire le pulizie utilizzando i guanti e arieggiare stanze e 
ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti. 
 
Inquinamento dell’aria negli ambienti di lavoro indoor 
Di norma negli istituti scolastici ma in genere in tutti i luoghi di lavoro, la qualità dell’aria influisce 
sulle prestazioni e il benessere fisico e mentale dei lavoratori. 
A tal fine vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte dai lavoratori e personale in 
genere, persone, le mansioni, i comportamenti, e la corretta applicazione delle procedure 
organizzative e gestionali e i protocolli a contrasto del contagio, le caratteristiche dell’edificio, la 
presenza e l’utilizzo di impianti tecnologici, le attività di pulizia e sanificazione, le manutenzioni. 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso contribuiscono al mantenimento di una buona 
qualità dell’aria e al benessere dei lavoratori, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il 
mantenimento della distanza di un metro fra le persone, tossire e starnutire coprendo naso e 
bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, lavare le mani con acqua e sapone o gel 
idroalcolico. 
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Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra 
Prima di accendere e mettere in funzione tutti i sistemi che movimentano aria è necessario ed 
indispensabile che gli stessi siano oggetto di adeguata pulizia e sanificazione. 
Una volta poste in essere tutte le attività di igienizzazione e sanificazione adeguate ed indicate e 
solo allora si potrà mettere in funzione il sistema di condizionamento. 
Negli edifici scolastici o negli ambienti dotati di specifici sistemi di ventilazione che movimentano 
aria attraverso un motore/ventilatore, permettendo il ricambio con l’esterno, gli impianti devono 
mantenere attivo l’ingresso e l’estrazione dell’aria ogni volta che si utilizzano. 
In questo periodo di emergenza, per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni. 
Successivamente alla iniziale pulizia e sanificazione è necessario pulire le prese e le griglie di 
ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75 
per cento asciugando successivamente. 
 
Ambienti dove sono presenti distributori automatici di bevande e locali senza finestre 
In maniera particolare deve essere garantito un buon ricambio d’aria nei luoghi dove sono ubicati 
distributori automatici di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia 
sanificazione periodica e una giornaliera delle tastiere con appositi detergenti. 
Inoltre nei locali senza finestre (archivi, bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno 
mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni 
nell’aria. 
 
Pulizie quotidiane sulle superfici utilizzate di frequente. 
Nei luoghi di lavoro le pulizie quotidiane devono riguardare le superfici toccate più spesso: porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, lavandini, scrivanie, sedie, 
tasti, tastiere, telecomandi, stampanti. È bene utilizzare panni, in microfibra inumiditi con acqua e 
sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. 
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Pulizia dei cestini e raccolta rifiuti 
 

 
 

Attrezzatura: 
 

- sacco grande per la raccolta 
dei sacchetti 

- panno umido (acqua e 
detergente) 

 
Procedura: 

 Rimuovere il sacco dal cestino e senza 
comprimerlo, chiuderlo nella parte 
superiore. Inserirlo all’interno di un sacco 
più grande;

 pulire il cestino con un panno umido 
bagnato in acqua e detergente;

 inserire un nuovo sacchetto pulito all’interno 
del cestino;

 il sacco più grande dovrà essere chiuso 
quando ancora non sarà completamente 
pieno e
trasportato fino al cassonetto apposito. 

 
 
 
Pulizia e disinfezione degli arredi 
 

PULIZIA A UMIDO  
Procedura: 
 indossare gli idonei DPI; 
- passare gli arredi con il panno (panno 

spugna o panno mono-uso o stracci 
lavabili) bagnato nella soluzione detergente 
fino a rimuovere lo sporco; 
I panni vanno lavati frequentemente quindi 
mettere quelli sporchi non monouso nel 
sacco apposito da inviare al successivo 
lavaggio 

- sciacquare con un panno pulito e bagnato in 
acqua; 
Nelle pulizie quotidiane è importante prestare 
particolare attenzione ai punti in cui si 
raccoglie maggiormente la polvere e alle 
superfici che vengono toccate da più persone 
(maniglie, telefoni, corrimano, interruttori...). 

- togliere macchie e impronte su vetri e 
materiale 
analogo con panni e apposito detergente. 

Attrezzatura: 

- stracci in stoffa lavabili o 

panni- spugna monouso 
- soluzione detergente 
- sacco per raccogliere i 

panni sporchi non monouso 

DISINFEZIONE  
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Attrezzatura: 
- panni in stoffa lavabili o panni- 

spugna monouso 
- soluzione disinfettante 
- sacco per raccogliere i 

panni sporchi non monouso 

Procedura: 
Le superfici devono essere precedentemente 
pulite e sciacquate. 
- applicare con i panni appositi la soluzione 

disinfettante preparata al momento o 
nebulizzare il prodotto disinfettante per 
raggiungere tutte le zone, anche quelle più 
difficili; 

- non sciacquare dopo l’operazione; 

- aerare l’ambiente. 

 
Pulizia dei servizi igienici 
 

Assegnare ad ogni operazione un “codice colore” relativo al rischio alto, medio o 
basso che caratterizza le diverse zone o superfici da detergere e disinfettare. In 
base al rischio verranno utilizzati panni e secchi dello stesso colore in modo da 
differenziarli dagli altri ed evitare possibili contaminazione tra zone sporche e 
pulite: 

o Rosso: utilizzo di panni e secchi di questo colore per zone ad alto 

rischio quali le superfici del wc e le zone adiacenti ad esso. 

o Giallo: utilizzo di panni e secchi di questo colore per zone a medio rischio 

quali le superfici del lavabo e le zone adiacenti ad esso. 

o Verde: utilizzo di panni e secchi di questo colore per le operazioni di 

disinfezione. 
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- Attrezzatura: 
- stracci o panni mono-uso  e 

secchi di colore rosso, giallo 
e verde. Sarebbe preferibile 
per le pulizie delle parti 
esterne e dei bordi utilizzare 
panni mono-uso o altrimenti 
se si utilizzano stracci 
comuni, questi vanno lavati 
oltre i 60°C con detergente 
e poi disinfettati con la 
soluzione apposita 

- o 
- sistema mop: carrello con 

tre secchi in plastica di 
colore diverso (ad esempio: 
rosso per l'acqua sporca, 
blu per l'acqua pulita con il 
detergente e verde per la 
soluzione disinfettante), il 
mop (bastone con frangia), 
lo strizzatore manuale e 
secchio per la soluzione 
disinfettante. 

- scopini per le pareti interne 
dei water 

- soluzione detergente 
- soluzione disinfettante 
- disincrostante 
- stracci in stoffa e spazzolone 
 
 
 

 

Procedura: 
dopo ogni uso collettivo da parte degli alunni (o 
al bisogno): 
 indossare gli idonei DPI; 
 aerare i locali; 
- scaricare lo sciacquone del water e distribuire 

il prodotto detergente apposito, lasciandolo 
agire per qualche minuto; 

- vuotare i cestini porta-rifiuti (se necessario); 
- spazzare i pavimenti (se necessario); 
- pulire i sanitari (con il detergente apposito e 

scopino), le zone circostanti e le altre 
attrezzature di uso collettivo; 

- sciacquare gli scopini nel water e mantenerli 
poi immersi negli appositi porta-scopini 
contenente la soluzione disinfettante (la 
soluzione va cambiata ogni giorno); 

- disinfettare le pareti interne del water versando 
direttamente la soluzione; 

- pulire eventuali piastrelle sporche; 
- lavare i pavimenti; 
- gli stracci usati per le pulizie e la disinfezione 

delle pareti esterne e dei bordi dei water 
devono essere diversi e mantenuti separati da 
quelli per la pulizia delle altre parti del bagno; 

- controllare ed eventualmente ripristinare il 
materiale di consumo; 

al termine della giornata: 
 indossare gli idonei DPI; 
 aerare i locali; 
- preparare il secchio rosso con la corretta 

concentrazione di acqua e detergente 
(seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta 
misurare con l’apposito dosatore la  quantità  
di prodotto da utilizzare); 

- prelevare dal carrello attrezzato il prodotto 
disincrostante per wc pronto all’uso e 
distribuirlo sui bordi interni della tazza; 

- utilizzare lo scopino del wc per distribuire il 
prodotto e rimuovere eventuali incrostazioni; 

- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato 
sull’etichetta; 

- nel contempo immergere il panno di colore 
rosso nella soluzione detergente, poi prelevare 
e strizzare accuratamente; 

- ripiegare il panno rosso con la soluzione 
detergente in quattro parti ed effettuare la 
detersione nella zona water iniziando dalle 
zone più pulite proseguendo man mano verso 
quelle più sporche, in particolare: 
• con la prima facciata del panno detergere il 

contenitore della carta igienica, la vasca di 
deposito dell’acqua ed il relativo pulsante; 

• con la seconda facciata del panno detergere 
il coperchio, la parte superiore e 
sottostante del sedile, e il bordo superiore 
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della tazza; 
• ripiegare il panno su se stesso e con la 

terza facciata detergere la parte esterna 
della tazza e il piastrellato adiacente ad 
essa; 

• con la quarta facciata infine detergere il 
manico dello scopino e il contenitore porta 
scopino; 

- successivamente far scorrere l’acqua nella 
tazza e per sciacquare la soluzione 
disincrostante completamente utilizzare lo 
scopino; abbassare il sedile e chiudere il 
coperchio. 

- gettare il panno sporco nel sacco dei rifiuti se 
monouso oppure in quello di raccolta dei panni 
sporchi se riutilizzabile, poiché 
successivamente dovrà essere lavato oltre i 60 
C° e poi disinfettato; 

- immergere un panno giallo nella soluzione 
detergente contenuta nel secchio giallo, 
strizzarlo, prelevarlo e ripiegarlo nuovamente 
in quattro parti: 

- con la prima facciata detergere la porta 
(particolarmente la maniglia e le zone soggette 
ad impronte) e gli interruttori; 

- con la seconda facciata detergere lo specchio 
e I distributori delle salviette e del sapone; 

- ripiegare il panno su se stesso e con la terza 
facciata detergere la rubinetteria e la parte 
interna del lavabo e poi far correre l’acqua per 
risciacquare eventuali residui; 

- con la quarta e ultima facciata detergere la 
parte esterna del lavabo ed eventuale 
basamento e il piastrellato ad esso adiacente; 

- gettare il panno nel sacco dei rifiuti se 
monouso oppure in quello di panni sporchi se 
riutilizzabile in modo che successivamente 
possa essere lavato oltre i 60°C e disinfettato; 

- ripristino del materiale di consumo ove 
necessario; 

- eseguire l’operazione di scopatura con metodo 
“a umido”. 

- procedere al lavaggio dei pavimenti; 

o Disinfezione 

- indossare i DPI idonei; 
- preparare il secchiello verde con la corretta 

concentrazione di acqua e disinfettante 
(seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta 
misurare con l’apposito dosatore la quantità di 
prodotto da utilizzare); 

- immergere il panno in microfibra di colore 
verde nella soluzione disinfettante, poi 
prelevare e strizzare accuratamente; 

- ripiegare il panno in quattro parti ed effettuare  
la disinfezione seguendo l’ordine di 
esecuzione precedentemente utilizzato per le 
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operazioni di detersione; 
- gettare il panno, se monouso, nel sacco dei 

rifiuti oppure se riutilizzabile nel sacco di 
raccolta dei panni sporchi in modo che poi 
successivamente potrà essere lavato oltre i 
60°C e poi disinfettato; 

- cambiare la soluzione disinfettante nei porta- 
scopini del water; 

- passare l’attrezzo impregnato della soluzione 
disinfettante sul pavimento mantenendo 
sempre la stessa direzione di movimento 
senza mai tornare indietro e senza mai alzarlo 
da terra; 

- fare in modo che le superfici restino bagnate 
per almeno 5 minuti. 

Le piastrelle dei servizi igienici vanno pulite 
quotidianamente e al bisogno; vanno inoltre 
disinfettate almeno una volta al mese. 
 

 
RICORDARSI: nei bagni non devono mancare: 

 

 sapone liquido in confezione usa e getta o dispenser contenenti sapone 
liquido (da non
riempire troppo e da lavare internamente ogni qual volta si riempiono); 

 carta igienica nei distributori;
 asciugamani usa e getta (singoli o in rotoloni) nei dispenser/distributori;
 scopino e porta scopino accanto ad ogni water; 
 cestini per la raccolta delle salviette usate. 
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Pulizia di aule, corridoi 
 

 
 

Attrezzatura: 
- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore 
diverso. 

o 

- sistema mop: carrello con 

due secchi in plastica di colore 
diverso (ad esempio: rosso 
per l'acqua sporca e blu per 
l'acqua pulita con il 
detergente), il mop (bastone 
con frangia) e lo strizzatore 
manuale; 

- stracci in stoffa lavabili o 
panni- spugna monouso 

- sacco per raccogliere i panni 
sporchi non monouso 

- soluzione detergente 
- soluzione disinfettante 

-  
- Procedura: 
- indossare gli idonei DPI; 
- aerare i locali; 
- vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 
- aspirare/battere pavimenti tessili, stuoie e 

zerbini; 
- spazzare i pavimenti (se si spazza a umido 

si dovrà spazzare dopo aver pulito gli arredi 
e prima di lavare i pavimenti); 

- pulire i banchi e gli arredi (spolverare quelli 
non lavabili e pulire con acqua e detergente 
le superfici lavabili); 

- rimuovere macchie e impronte da porte, 
porte a vetri e sportellerie; 

- pulire i punti che vengono toccati da più 
persone, come ad esempio i corrimano, gli 
interruttori, le maniglie delle porte e le zone 
circostanti; 

- lavare le lavagne; 
- lavare i pavimenti. 
- E’ importante ricordare di pulire anche i 

caloriferi, i convettori e le bocchette di 
aerazione. 

- Per effettuare questa operazione è 
necessario: 

- ove possibile aprire le finestre; 
- se possibile utilizzare un aspirapolvere e, 

tenendo la bocchetta in posizione piatta, 
procedere all’aspirazione delle superfici 
intervenendo prima sulle parti alte e 
proseguendo poi verso il basso; porre  
particolare attenzione agli angoli, alle 
fessure e alle bocchette di aerazione; 

- se  non  è  possibile  utilizzare  un 
aspirapolvere, 

- effettuare l’operazione tramite l’uso di un 
panno apposito e una soluzione detergente. 
Immergere il panno nel secchio contenente 
la soluzione di acqua e detergente, 
strizzarlo accuratamente e procedere alla 
pulizia; 

- - infine pulire esternamente tutti i caloriferi, i 
convettori e le bocchette di aerazione e 
risciacquare 

- Periodicamente andranno puliti armadi, 
ripiani, 

- giocattoli pareti, porte, tapparelle, 
attrezzature e rimosse le ragnatele. 
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Lavaggio tapparelle 
 

Attrezzatura: 
- panni in microfibra 
- pagliette abrasive 
- prodotto detergente 
- secchio 
- ponteggio componibile o scala 

conforme alle vigenti 
disposizioni in materia 
antinfortunistica 

- sacco per raccogliere i 
panni sporchi non monouso 

 
Procedura: 
 indossare gli idonei DPI; 
 preparare l’area di lavoro liberandola da 

qualsiasi elemento di intralcio e coprendo 
con teli o altro materiali ciò che ne 
richiedesse la protezione; 

 a seconda dell’altezza a cui si deve 
intervenire allestire la scala o il ponteggio; 

 avvolgere la tapparella interamente e aprire 
il cassonetto in modo tale da poter  
accedere  anche al lato esterno; 

 preparare la soluzione detergente nel 
secchio nel rispetto delle dosi consigliate 
dall’etichetta del prodotto; 

 ripiegare il panno in quattro parti e utilizzare 
le singole facciate sulle superfici da trattare 
finché saranno in grado di trattenere lo 
sporco; utilizzare poi un panno pulito; 

 nel passare il panno avere cura di 
intervenire per tutta la larghezza della 
tapparella su ciascuna stecca visibile e 
negli interstizi di collegamento fino ad aver 
distaccato tutto lo sporco ( se necessario 
ricorrere all’uso della paglietta abrasiva); 

 con tale procedimento restano ovviamente 
sporchi 50cm di tapparella, ossia la parte 
non visibile posta dall’altra parte del rullo 
avvolgitore: per la pulizia di questa parte 
svolgere la tapparella quanto basta per 
accedere alle stecche successive ed 
effettuare i passaggi precedentemente 
descritti, fino ad averla svolta del tutto; 

 con la tapparella completamente svolta 
procedere a pulire la parte interna 
direttamente accessibile mediante la 
procedura sopra descritta; 

 la pulizia va effettuata partendo dal basso 
verso l’alto e da destra verso sinistra 
prestando a non far passare l’acqua sulle 
stecche già precedentemente lavate; 

 qualora non fosse stato possibile pulire la 
parte esterna per tutta la sua larghezza, 
alzare quanto basta la tapparella e da sotto 
pulirne i primi 50 cm; 
asciugare infine con panno asciutto. 
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            Pulizia dei locali adibiti ai pasti 
 

 

 
Attrezzatura: 
- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore 
diverso. 

o 

- sistema mop: carrello con 

due secchi in plastica di colore 
diverso (ad esempio: rosso 
per l'acqua sporca e blu per 
l'acqua pulita con il 
detergente), il mop (bastone 
con frangia) e lo strizzatore 
manuale; 

- stracci in stoffa lavabili o 

panni- spugna monouso 
- sacco per raccogliere i 

panni sporchi non monouso 
- soluzione detergente 
- soluzione disinfettante 

 
Procedura: 
 indossare gli idonei DPI; 
 aerare i locali; 
 vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 
 pulire carrelli e tavoli utilizzati per distribuire 

e consumare il cibo; 
 spazzare i pavimenti (se si spazza a umido, 

si dovrà spazzare dopo aver pulito gli arredi 
e prima di lavare i pavimenti); 

 pulire i punti che vengono toccati da più 
persone, come ad esempio i corrimano, gli 
interruttori, le maniglie delle porte e le zone 
circostanti; 

 disinfettare carrelli e tavoli usati per 
distribuire e consumare il cibo (se in 
dotazione si può usare un prodotto ad 
azione combinata detergente/disinfettante); 

 lavare i pavimenti. 

 
Non risulta indispensabile disinfettare i 
pavimenti (se in dotazione, si può usare 
quotidianamente un prodotto ad
 azione combinata 
detergente/disinfettante). 
Se i tavoli hanno un uso promiscuo, vengono 
quindi usati sia per mangiare che per fare altre 
attività (come disegnare e giocare), risulta 
necessario: 
 lavarli e disinfettarli prima del pasto; 
 lavarli dopo il pasto (se in dotazione, 

utilizzare per il lavaggio e la successiva 
disinfezione il prodotto ad azione 
combinata). 

Periodicamente o al bisogno andranno puliti gli 
arredi non di uso quotidiano. 

pulizia di piatti, 
posate e 
bicchieri 

Piatti, posate, bicchieri e utensili utilizzati per la 
distribuzione e il consumo del pasto vanno lavati 
accuratamente in acqua calda e detergente per 
stoviglie e poi sciacquati abbondantemente. 
Devono poi essere asciugati e riposti in appositi 
contenitori da tenere chiusi per proteggerli dalla 
polvere (questi ultimi devono essere lavati 
quando 
serve e comunque ogni settimana). 
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          Pulizia della palestra 
 
Le aree dedicate all’attività fisica, poiché talvolta vengono utilizzate anche da soggetti terzi, 
come ad esempio le associazioni sportive esterne, richiedono più di ogni altro locale una 
particolare attenzione sia per la pulizia che per la sanificazione. 
 

Attrezzatura: 
- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore 
diverso 

- stracci in stoffa lavabili o 

panni- spugna monouso 
- sacco per raccogliere i panni 

sporchi non monouso 
- soluzione detergente 
- soluzione disinfettante 
- eventuale apparecchiatura 

“lava asciuga pavimenti” 

Procedura: 

 
 indossare gli idonei DPI; 
 aerare i locali; 
 vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 
 spolvero dei pavimenti “a umido”; 
 spolvero e lavaggio accurato delle 

attrezzature sportive; 
 spolvero “a umido” di arredi e suppellettili 

tramite l’uso di apposito detergente. In 
particolare bisognerà anche porre 
attenzione alla pulizia ed igienizzazione 
delle panche; 

 lavaggio (meglio se con utilizzo di 
apparecchiatura “lava-asciuga”) del 
pavimento della palestra; 

 
Lavaggio e sanificazione dei servizi igienici, degli 
spogliatoi e delle docce. 
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Pulizia dei computers 
 

Monitor a tubo catodico 

 
Attrezzatura: 

 

 
- panno in microfibra 
- idoneo detergente 

Procedura: 

 
Prima di iniziare qualsiasi operazione è 
necessario spegnere il computer, scollegarlo 
dalla rete e lasciarlo raffreddare. 

 
 indossare gli idonei DPI;
 passare il panno umido di detergente, 

evitando di spruzzare qualsiasi sostanza 
direttamente sopra il monitor;

 l’involucro esterno del computer può essere 
trattato con un idoneo sgrassante multiuso;

Monitor a LCD 

 
Attrezzatura: 

 

 

 
- panni in microfibra 
- idoneo detergente 

Procedura: 

 
Risulta essere più delicato e difficile da pulire 
poiché anche i normali detergenti per vetri 
potrebbero creare molti aloni. 
E’ consigliabile utilizzare solo acqua (meglio 
se demineralizzata) e panni in microfibra. 

 
 indossare gli idonei DPI; 
 bagnare un panno in microfibra con l’acqua e 

strizzarlo, quindi passarlo delicatamente sul 
monitor; 

 procedere ad asciugarlo immediatamente con 
un secondo panno asciutto, tamponando 
delicatamente ed evitando di strisciarlo. 

Non utilizzare carta che potrebbe 
danneggiare il monitor. 

 
- Per il telaio esterno può essere utilizzato 

qualsiasi panno morbido con un apposito 
detergente sgrassante. 



PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

- 33 - 

Tastiera 
Attrezzatura: 
- panni in microfibra 
- idoneo detergente 
- aspirapolvere 

Procedura: 
- Prima di tutto è necessario eliminare tutta la 

polvere annidata sulla tastiera tramite l’utilizzo 
di un aspirapolvere con spazzola tonda in 
grado di filtrare anche le polveri più sottili; 

- pulire i tasti con uno spray apposito e uno 
straccio 
in microfibra. 
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FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 
Ogni operazione di pulizia nel suo complesso deve essere svolta secondo le 
modalità descritte nelle pagine precedenti e rispettando le tempistiche 
predefinite. Infatti in base al locale o alla superficie che si deve trattare, al suo 
livello di rischio collegato alla maggiore o minore contaminazione da parte di 
microrganismi e al numero di soggetti che vi entrano in contatto, sarà necessario 
procedere alla pulizia o/e sanificazione in modo più o meno frequente. 

 
Le attività sono suddivise in ordinarie, quali: 

 
 giornaliere (G) (solo nel caso dei servizi igienici si dovranno prevedere 

complessivamente 3 passaggi, uno dopo l’intervallo di metà mattina, uno 
dopo pranzo e a fine giornata) 

 tre volte la settimana (S/3) 

 settimanali (S) 

 mensili (M) 

 tre volte l’anno (A/3) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

 due volte l’anno (A/2) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico 
e durante le vacanze pasquali) 

 annuali (A) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 
e straordinarie, ossia da effettuare in caso di eventi particolari e non prevedibili. 

 
Vengono riportate nella tabella sottostante le diverse attività di pulizia e 
sanificazione che devono essere svolte dagli operatori e le loro relative cadenze 
temporali. 

 
1 Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini 

WC e zone adiacenti. Lavaggio pavimenti 
Più volte al giorno 

2 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, 
carta igienica, ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 

Più volte al giorno 

3 Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e 
asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso 
collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di 
sapone e carta, delle docce (se presenti). Oltre al lavaggio tramite 
l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e 
disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e 
successivamente spruzzare un deodorante. Lavaggio pavimenti. 

Giornalmente 

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

Giornalmente 

5 Pulire e spolverare le brandine Giornalmente 

6 Lavaggio pavimenti dei servizi igienici e spogliatoi palestra. Giornalmente 

7 Lavaggio delle lavagne. Giornalmente 

8 Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli. Giornalmente 

9 Pulire e disinfettare carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e 
consumare il cibo. 

Giornalmente 

10 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. 

Giornalmente 
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11 Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree sterne. Giornalmente 

12 Lavaggio dei pavimenti delle aule, uffici, laboratori, palestra, corridoi Giornalmente 

13 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie. 

3 volte a 
settimana 

14 Spolvero dei computer nel laboratorio informatico. 3 volte a 
settimana 

15 Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 3 volte a 
settimana 

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

3 volte a 
settimana 

17 Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne. 1 volta alla 
settimana 

18 Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico). 1 volta alla 
settimana 

19 Spolveratura “a umido” di arredi vari 1 volta alla 
settimana 

20 Pulizia mancorrenti e ringhiere. 1 volta alla 
settimana 

21 Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. 1 volta alla 
settimana 

22 Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e 
accessori). 

1 volta alla 
settimana 

23 Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra. 1 volta alla 
settimana 

24 Pulizia dei computer nel laboratorio informatico. 1 volta al mese 

25 Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici 1 volta al mese 

26 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali. 1 volta al mese 

27 Pulizia di porte, portoni. 1 volta al mese 

28 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 1 volta al mese 

29 Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, laboratori, … 3 volte l’anno 

30 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. 3 volte l’anno 

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

3 volte l’anno 

32 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 3 volte l’anno 

33 Lavaggio a fondo pavimenti trattati con cera (deceratura e 
inceratura) 

2 volte l’anno 

34 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, 
degli uffici, della palestra e dei laboratori. 

2 volte l’anno 

35 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. 

2 volte l’anno 

36 Pulizia aree verdi e attrezzatura ludica 2 volte l’anno 

37 Pulizia delle bacheche. 2 volte l’anno 

38 Pulizia di targhe e maniglie. 2 volte l’anno 

39 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, 
librerie, attrezzi della palestra, ..). 

2 volte l’anno 

40 Lavaggio tende non plastificate. 2 volte l’anno 

41 Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra 1 volta l’anno 

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

1 volta l’anno 
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43 Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale 
non in uso nei seminterrati, degli archivi, delle scaffalature 
aperte e del magazzino prodotti/attrezzi. 

1 volta l’anno 

44 Lavaggio punti luce e lampadari (compreso montaggio e 
smontaggio). 

1 volta l’anno 

45 Lavaggio e disinfezione brandine 1 volta l’anno 

 
Oltre a queste attività che vengono svolte in modo ordinario, è necessario tenere presente che 
alcune operazioni risultano da effettuare in modo “straordinario”. 
Si considera attività di pulizia straordinaria quella che deve essere effettuata per esempio, dopo 
l’utilizzo dell’edificio come sede elettorale, o a seguito ad eventi non prevedibili, quali atti 
vandalici o guasti, o qualsiasi altro evento accidentale che si verifichi nel corso dell’anno scolastico 
che non possa essere gestito preventivamente. L’argomento sarà trattato in un capitolo dedicato. 
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SCHEDE AMBIENTE 

 
Le schede ambiente risultano utili nella pratica a coloro che effettuano gli interventi di pulizia. Tali 
procedure infatti riepilogano brevemente le singole fasi da mettere in atto in ogni singolo locale. E’ 
utile che ognuna di queste sia posta nella zona di riferimento in modo che possa essere utilizzata 
come promemoria da chi deve operare. 
La consultazione, al bisogno, della scheda ambiente potrà così evitare errori nella successione 
delle singole operazioni di pulizia e nell’uso dei prodotti e delle attrezzature fornite, garantendo 
agli operatori un costante supporto nel corso del loro lavoro. 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle principali schede ambiente relative ognuna ad un singolo locale 
o area della struttura scolastica, facenti riferimento ai principali interventi giornalieri per svolgere 
in modo accurato le procedure di pulizia e sanificazione. 
 

1. Servizi igienici 
2. Aule didattiche 
3. Uffici amministrativi 
4. Laboratori 
5. Palestra 
6. Spogliatoi 
7. Corridoi e scale 
8. Refettorio 
9. Dormitorio 
10. Aree esterne (cortile e area ricreativa) 
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SCHEDA AMBIENTE: SERVIZI IGIENICI 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO 

Dopo intervallo del mattino e 
dopo pranzo (o al bisogno) 

 Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli 
scopini WC e zone adiacenti. Lavaggio pavimenti. 

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, 
carta igienica,ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 

 Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

 aerare i locali 

A fine giornata 

 Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici. 

 Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

 lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle 
attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone 
adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle docce (se 
presenti). 

 Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali 
detergenti e disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far 
aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, 
carta igienica,ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 

 Lavaggio pavimenti 

OGNI 
SETTIMANA 

 

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

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie 

OGNI MESE  
 Lavaggio pareti piastrellate 

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE 
L’ANNO 

Settimana precedente l’inizio 
dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

DUE VOLTE 
L’ANNO 

Settimana precedente l’inizio 
dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre 

UNA VOLTA 
L’ANNO 

Settimana precedente l’inizio 
dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali 
e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata), 
termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: AULE PER LA DIDATTICA 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO  

 Lavaggio delle lavagne 

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

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte 
e dei diversi contenitori porta rifiuti 

TRE VOLTE OGNI 
SETTIMANA 

 

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

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava 
asciuga 

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri 
e sportellerie 

 Spolveratura a “umido” di arredi vari 

OGNI MESE  
 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

 Pulizia delle porte 

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO 

Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Pulizia vetri interni delle finestre 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno…. 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

 Lavaggio tende non plastificate 

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 

 Pulizia di targhe e maniglie 

 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, 
librerie 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle 
verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: UFFICI 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO  
 Spolveratura “a umido” di tavoli 

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte 
e dei diversi contenitori porta rifiuti 

TRE VOLTE OGNI 
SETTIMANA 

 

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

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava 
asciuga 

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie 

 Spolveratura a “umido” di arredi vari Aspirazione/battitura 
pavimenti tessili, stuoie e zerbini 

OGNI MESE  

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

 Pulizia dei computer 

 Pulizia delle porte 

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO 

Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno…. 

 Pulizia vetri interni delle finestre 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

 Lavaggio tende non plastificate 

 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, 
librerie 

 Pulizia di targhe e maniglie 

 Pulizia delle bacheche 

 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. 

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle 
verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: LABORATORI 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO  

 Lavaggio delle lavagne 

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

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte 
e dei diversi contenitori porta rifiuti 

 Spolvero dei computer nel laboratorio informatico 

TRE VOLTE OGNI 
SETTIMANA 

 

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

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava 
asciuga 

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri 
e sportellerie 

 Spolveratura a “umido” di arredi vari 

OGNI MESE  

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

 Pulizia dei computer 

 Pulizia delle porte 

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO 

Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno…. 

 Pulizia vetri interni delle finestre 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

 Lavaggio tende non plastificate 

 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, 
librerie 

 Pulizia di targhe e maniglie 

 Pulizia delle bacheche 

 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. 

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle 
verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: PALESTRA 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO E DOPO 
EVENTUALE UTILIZZO 

DI ESTERNI 

 
 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte 

e dei diversi contenitori porta rifiuti 

TRE VOLTE OGNI 
SETTIMANA 

 
 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava 

asciuga 

OGNI SETTIMANA  
 Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra e 

delle panche 

OGNI MESE  
 Pulizia delle porte 

 Lavaggio a fondo pavimento 

TRE VOLTE L’ANNO 

Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno…. 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri interni e esterni delle finestre 

 Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle 
verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: LOCALI DI PERTINENZA DELLA PALESTRA (Spogliatoi, etc.) 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO E DOPO 
EVENTUALE UTILIZZO 

DI ESTERNI 

 

 Aerare i locali. 

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte 
e dei diversi contenitori porta rifiuti 

 lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle 
attrezzature ad uso collettivo, delle panche. 

 Lavaggio pavimenti. 

OGNI SETTIMANA  
 Pulizia a fondo dei pavimenti e pareti, arredi e accessori 

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri 
e sportellerie. 

OGNI MESE   Pulizia dei vetri interni delle finestre 

TRE VOLTE L’ANNO 

Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

 Pulizia vetri interni delle finestre 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno…. 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre 

 Lavaggio tende non plastificate 

 Lavaggio a fondo dei pavimenti 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle 
verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: CORRIDOI E SCALE 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO  
 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte 

e dei diversi contenitori porta rifiuti 

 Spazzatura di tutti i pavimenti 

TRE VOLTE OGNI 
SETTIMANA 

 

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

 Spolveratura a “umido” di arredi vari 

 Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini 

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

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie 

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava 
asciuga 

OGNI SETTIMANA  
 Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri 

 Pulizia mancorrenti e ringhiere 

 Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico) 

OGNI MESE  
 Pulizia delle porte e portoni 

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO 

Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno…. 

 Pulizia vetri interni delle finestre 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

 Lavaggio tende non plastificate 

 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, 
librerie 

 Pulizia di targhe e maniglie 

 Pulizia delle bacheche 

 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. 

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce e lampadari 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle 
verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 
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SCHEDA AMBIENTE: AREE ESTERNE 

FREQUENZA PERIODO INTERVENTO 

OGNI GIORNO  
 Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree 

esterne 

 Rimozione di rifiuti sparsi 

OGNI SETTIMANA  
 Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne 

 Aspirazione/battitura stuoie e zerbini 

DUE VOLTE L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 
Vacanze pasquali 

 Pulizia aree verdi 

 Sanificazione a fondo degli attrezzi ludici 

UNA VOLTA L’ANNO 
Settimana precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 

 Lavaggio punti luce 
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ANOMALIE ED EVENTI IMPREVISTI 

 
 
Talvolta all’interno della struttura scolastica si devono fronteggiare eventi 
non previsti, ed è fondamentale affrontarli al meglio nel modo più veloce ed 
efficace possibile. Tra questi possiamo avere: guasti, atti vandalici, infortuni 
ad allievi o dipendenti con possibile contaminazione dell’ambiente da parte 
di liquidi organici (sangue, vomito, ecc).  
L’infortunio, in particolare se riguarda un lavoratore o collaboratore 
scolastico deputato allo svolgimento delle attività di pulizia, potrebbe inoltre 
creare un successivo problema legato alla sua sostituzione e quindi 
all’organizzazione interna della struttura. 
Per la risoluzione di tali criticità risulta quindi fondamentale non solo essere 
in grado di fronteggiare tali eventi attraverso soluzioni rapide e ad effetto 
immediato, ma anche di creare un’organizzazione interna “dinamica”, che 
preveda una turnazione degli operatori addetti alle pulizie flessibile e che 
possa rispondere ad eventuali imprevisti in modo efficiente. 
 
 
Versamento di materiale organico 

 
Durante le operazioni di pulizia si dovrà avere l’accortezza di tenere lontani gli alunni. In caso di 
imbrattamento con materiale organico (sangue, urina, vomito...), occorre: 
indossare guanti monouso; 
raccogliere lo sporco con stracci monouso; 
pulire e disinfettare le superfici contaminate; 
Alla fine togliere e buttare i guanti monouso e lavarsi le mani. 
 
 
Atti vandalici 

 
L’operatore che per primo viene a conoscenza di un atto vandalico verificatosi ai danni dell’edificio 
scolastico, dovrà immediatamente avvisare il dirigente scolastico e se necessario l’autorità di 
competenza. 
Operazioni principali: 
-isolare la zona coinvolta; 
-indossare i guanti o le protezioni idonee a svolgere l’operazione di pulizia; 
-pulire la zona soggetta a danno o tentare di ripristinarla (in base al danno più o meno grave 
subito); 
 
 
Guasti 

 
In caso di guasto risulterà necessario: 

 -isolare la zona coinvolta; 

 -informare immediatamente il dirigente scolastico; 

 -al termine delle operazioni di ripristino procedere, se necessario, alla pulizia delle 
zone/locali interessati dal guasto (nel caso di rottura di servizi igienici ad esempio). 
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Malattie infettivo-diffusive 

 
Le procedure fin qui descritte, accuratamente eseguite, risultano ampiamente sufficienti a 
garantire la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature presenti nella struttura scolastica, 
anche qualora si verifichino casi di malattia infettivo-diffusiva nella scolaresca. Per le malattie a 
trasmissione oro-fecale (es. salmonellosi, epatite A), l’attenzione deve essere rivolta alla pulizia dei 
servizi igienici e a tutti quei punti che vengono maggiormente toccati, oltre che, naturalmente, agli 
arredi e alle attrezzature relative al servizio di refezione. 
Per quanto attiene le malattie a trasmissione aerea (es. meningiti, influenza), particolare 
attenzione deve essere invece rivolta all’aerazione dei locali, al fine di garantirne un buon ricambio 
d’aria. 
Anche il manifestarsi di infestazioni da pidocchi, non necessitano di particolari pulizie, oltre alla 
ordinaria pulizia degli arredi delle aule, poiché tali infestanti non permangono a lungo 
nell’ambiente. 
 
 
LA DISINFESTAZIONE 

 
 
La “disinfestazione” può essere definita come l’insieme di operazioni volte alla eliminazione, o per 
lo meno alla limitazione, dei parassiti, insetti, topi ecc.  
 
Gli interventi devono essere effettuati da persona esperta, 
che possegga adeguate conoscenze in merito alle strategie 
da porre in atto a seconda delle caratteristiche della 
infestazione e che abbia ricevuto formazione specifica 
sotto il profilo della sicurezza (propria e della collettività). 
 
Il numero e la tipologia degli interventi da effettuare nel 
corso dell’anno, variano a seconda delle evidenze del 
fenomeno. 
 
In ogni caso gli interventi devono essere eseguiti in assenza 
degli alunni e di altro personale non direttamente 
impiegato nelle operazioni di disinfestazione, dovendosi preferire i periodi di chiusura prolungata 
della scuola. 
Inoltre: 

 Le eventuali “esche” utilizzate devono essere del tipo “protetto” in modo da impedire qualsiasi 
contatto accidentale del prodotto da parte dei non addetti; 
Gli ambienti “trattati”, prima del loro riutilizzo devono essere opportunamente aerati. 
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APPENDICE 2 
 

SEGNALETICA  
 
Saranno affissi in tutto l’edificio, in prossimità degli ingressi, nei corridoi, negli spazi destinati alle attività 
d’esame, nei servizi igienici, oltre che in tutte le aree di lavoro, cartelli con indicazioni utili a: 
 

- conoscere i percorsi per raggiungere i locali destinati allo svolgimento delle varie fasi degli esami, 
sia da parte dei docenti che dei candidati 

- ricordare l’obbligo di indossare i DPI previsti 
- individuare le postazioni con i prodotti sanificanti per le mani 
- ricordare le misure comportamentali prescritte quali l’igienizzazione frequente delle mani, la loro 

corretta pulizia, il corretto uso e manipolazione di guanti e mascherina, il mantenimento della 
distanza interpersonale, il divieto di creare assembramenti, le misure di comportamento in caso di 
starnuti o tosse, l’obbligo di non accedere o segnalare immediatamente temperature personali 
superiori ai 37,5° o sintomi influenzali 

 
In caso di emergenza, per l’evacuazione dei locali, resta valida la segnaletica preesistente di indicazione dei 
percorsi di esodo. 
 

PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO 
 
Sono state predisposte le planimetrie dei locali con individuazione delle aree assegnate per lo svolgimento 
delle prove previste e degli scrutini conclusivi. 
Unitamente all’individuazione delle aree e dei percorsi per raggiungerle sono stati individuati i servizi 
igienici più vicini da destinare ad uso esclusivo dei docenti e dei candidati nelle diverse fasi. 
 
Le relative tavole sono di seguito allegate. 
 


