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Procedura: PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e dei 
servizi igienici. 

In particolare nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 (allegato alla presente comunicazione); 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS 
COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti 
a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 
scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare 
attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

PULIZIA NEL CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON COVID-19 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute – “Allegato D” - nonché alla loro 
ventilazione. (Tale attività sarà svolta da ditta esterna specializzata) 

PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Modalità Operative 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, sono 
utilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è utilizzato etanolo al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro. 

Per le postazioni dei candidati deve essere garantita la pulizia a fine di ogni colloquio e la 
sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, delle sedie e dei tavoli con adeguati 
prodotti disinfettanti. 



Il collaboratore scolastico dopo ogni attività, riporterà sul seguente registro l’intervento 
fatto, l’area interessata e apporrà la propria firma. 
Gli interventi di pulizia e sanificazione previsti riguarderanno: 

1. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree di lavoro e superfici utilizzate; 
2. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree comuni; 
3. La pulizia e sanificazione a fine utilizzo laboratori e palestre e della strumentazione e 

delle attrezzature utilizzate (PC,schermi, mouse, sedia, tavolo ecc.) ad uso 
promiscuo; 

4. La pulizia e sanificazione dei servizi igienici almeno 2 volte al giorno e al termine delle 
attività 

5. La pulizia e sanificazione giornaliera degli ascensori, dei distributori di bevande e 
snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente. 

6. La pulizia e sanificazione giornaliera di tutte le superfici toccate di frequente, quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
distributori automatici di cibi e bevande, piani di appoggio tavoli, le superfici dei 
servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, scanner ecc. 
L’apparecchio telefonico della sede scolastica deve essere sanificato ad ogni 
chiamata se utilizzato da più persone 

7. La pulizia e sanificazione giornaliera del materiale didattico e ludico, con particolare 
attenzione alla suola dell’Infanzia 

Le quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine 
di ogni giornata. 
Il DSGA provvederà ad assegnare ad ogni locale e spazio utilizzato il registro delle pulizie, 
che dovrà essere compilato dal collaboratore scolastico incaricato di curare la pulizia e la 
sanificazione del locale/spazio interessato. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

Allegati 

Allegato 1: REGISTRO DELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Allegato 2: CONOPROGRAMMA DELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE 
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________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO 1 

Registro pulizie/sanificazioni 
all’interno della scuola XI Circolo Didattico “San Filippo Neri” Bari -  

PLESSO _________________________ LOCALE ______________________ 
Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, laboratori, aula 
prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei collaboratori scolastici ad ogni 

operazione di pulizia/sanificazione 

Data Ora

Puli
zia 
amb
ien
0

Sanific
azione  
ambie
n0

Pulizia 
Strument
azione 
A6rezzat
ura 
Materiale 
ludico 
Pulsan0e
re

Sanificazi
one 
Strument
azione 
A6rezzat
ura 
Materiale 
ludico 
Pulsan0e
re

Cognome e Nome 
operatore  
(in stampatello) 

Firma operatore

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
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