
Allegato alla circolare n. 4 

ISTRUZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI PER LA PULIZIA E LA CURA DEI LOCALI 

Con particolare riferimento alle misure di prevenzione e contrasto del contagio COVID-19 

- COLLABORATORI SCOLASTICI 

o Pulire e igienizzare gli ambienti e le superfici (vedi Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, 

Rapporto IIS COVID-19 del n. 12/2021 e all. 2 all’integrazione al Documento Valutazione 

Rischi Pacetti) 

o Detergere le superfici e gli oggetti (giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari…) destinati all’uso degli alunni 

o Pulire almeno 2 volte al giorno i servizi igienici, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 

o Mantenere costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. In 

caso di ventilazione forzata lasciare accesa costantemente la ventola. 

o Areare regolarmente gli ambienti al chiuso 

o Registrare le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione su apposito registro. 

o Registrare i visitatori ammessi su apposite schede) 

o Effettuare sanificazione straordinaria nel caso di presenza di casi positivi 
 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  
 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

o Smaltimento mascherine ecc… 

Il personale provvede allo smaltimento di mascherine e guanti monouso dentro un 
sacco di plastica che viene chiuso periodicamente, anche più volte durante la 
giornata lavorativa. Tali sacchi chiusi vengono smaltiti a fine giornata nei normali 
rifiuti solidi urbani. Dopo la sigillatura del sacco occorre igienizzarsi le mani.  
 
I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio sono: 

 Fazzoletti di carta usati 

 Rotoli di carta assorbente 

 DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori. 
Tali rifiuti vengono raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori a pedale 
con almeno 2 sacchetti e collocati in più aree dei plessi scolastici.  
 
Se non ci sono casi di contagio è raccomandato:  

 Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli 

 Utilizzare legacci o nastro adesivo  

 Indossare guanti monouso durante l’operazione 

 Smaltirli nel secco indifferenziato 
 
In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all’interno di un doppio 
sacchetto che a sua volta dovrà essere inserito all’interno di un contenitore in 
cartone da conservare in un locale chiuso a chiave. Nel caso in cui il soggetto risulti 
negativo i rifiuti andranno gettati nell’indifferenziata. 
Nel caso di contagio confermato i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 
a rischio infettivo contattando immediatamente una ditta specializzata che fornirà gli 
idonei imballaggi. 
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Dal Protocollo Sicurezza M.I. OO. SS 14 agosto 2021 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato.  
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: - gli ambienti di lavoro e le aule; - le palestre; - le 
aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale didattico e ludico; - le superfici 
comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona 

con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 

Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti 

scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 

servizio e passaggio. 

 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  
 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 
12/2021, ,nonché dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, 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. Se ciò non fosse possibile si dovrà tenere accesa 

continuamente la ventilazione forzata. Si consiglia che i servizi vengano sottoposti a pulizia almeno 

due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Le quotidiane operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le indicazioni del Rapporto 
ISS COVID-19 n. 25/2020 rev. del 15/05/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 
abbigliamento”, nel Rapporto IIS COVID-19 n. 12/2021. 
Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 

sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 

soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Nella pulizia e disinfezione si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate 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, telefoni ad uso promiscuo ecc. 



I servizi igienici devono essere puliti e disinfettati almeno due volte al giorno nel periodo di 
apertura della sede scolastica, e ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità di farlo. 
Anche in questo caso si ricorda che per le procedure ed i prodotti utilizzabili per la pulizia e 

disinfezione si fa riferimento alle indicazioni contenute nei Rapporti ISS COVID-19 di cui sopra. 

Nei locali, in particolare aule, palestre, servizi igienici e tutti i locali di maggiore frequenza, devono 

essere periodicamente aperte le finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente; 

nello specifico si suggerisce un’apertura di almeno 5 minuti ogni ora. Quando possibile, tuttavia, 

sarà opportuno garantire un’aerazione continua mantenendo, per quanto possibile, un costante e 

continuo ingresso di aria esterna. 

Dall’Integrazione al DVR Protocollo Anti-contagio Pacetti 

Paragrafo “Misure di prevenzione e protezione” 

b) Sanificazione a fine giornata degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o alcool 

l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 

m) Aerazione di tutti i locali con maggiore frequenza (aule, palestre,servizi igienici,..) almeno 5 

minuti ogni ora 

n) Pulizia e disinfezione dei servizi igienici almeno due volte al giorno durante le attività scolastiche 

e  straordinarie nel caso di necessità 

 

Dal par. “Igiene dell’ambiente” 

 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) riportate nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un 

estratto è in Allegato. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per 

le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti 

ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché 

la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, 

a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in 

locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, 

sarà integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.  

Nella sanificazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate. 


