
 
 

Indicazioni per la pulizia 
 

Materiali di pulizia 

 

1. Materiali disinfettanti 
Il materiale disinfettante è di norma di tipo alcolico e può essere anche preparato autonomamente, ad 

es., secondo le indicazioni dell’OMS. Può essere liquido o in gel. Deve essere contenuto in appositi 

erogatori, di cui uno in prossimità dell’ingresso e dell’uscita, se separati. 

Il suo impiego è per disinfettare le mani ed i guanti, che devono essere ben irrorati. 

2. Sapone detergente 
In genere è sapone liquido, all’interno di apposito dispenser. Deve essere posizionato nei bagni ed 

utilizzato per pulirsi le mani. Il lavaggio deve durare almeno un minuto. 

3. Detergente per superfici 
Deve essere alcol almeno a 70° o candeggina 0,5%, oppure altro detergente equivalente. Sarebbe bene 

disporre anche di un erogatore di alcol a spruzzo per un’erogazione diffusa. Dopo l’impiego aerare 

l’ambiente. 

4. Detergente per pavimenti 
Deve essere candeggina 0,1% o altro equivalente. Dopo l’impiego aerare l’ambiente. 

5. Detergente per la pulizia dei bagni 
E’ il detergente usato abitualmente (candeggina o acido muriatico o altro equivalente). Dopo l’impiego 

aerare l’ambiente. 

 

Postazione del collaboratore scolastico addetto alle pulizie 

La postazione deve essere dotata di scatola contenente guanti in lattice o meglio in nitrile. 

 

Pulizia degli ambienti 

Qualora la pulizia fosse affidata a ditta esterna, questa deve fornire un documento nel quale dichiara 

che saranno rispettate tutte le norme in vigore per la sicurezza da covid 19 e quanto riportato nel 

presente documento, se più restrittivo. 

I DPI da utilizzare dagli addetti alla pulizia, eventualmente in aggiunta a quelli abituali, sono: 

 Mascherina chirurgica 

 Guanti 
Si ricorda che si tolgono i guanti prendendo ciascuno dal bordo superiore e tirando verso le dita, 

rovesciandolo. 

 



 
 

Pulizie quotidiane 
 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., 
porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 
scrivanie, sedie, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). 
Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone 
oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con 
una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici 
(es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di 
cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o 
altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), 
facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.  
Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano 
prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), 
aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre. 
Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono 
inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.  
 

Pulizia dei locali 
 

A fine turno l’addetto alla pulizia dei locali provvede: 

> a disinfettare gli arredi, compresi i computer 
> a chiudere le buste dei cestini nei vari ambienti. I cestini non devono essere assolutamente 

svuotati su buste più grandi. Solo i cestini quasi vuoti possono essere lasciati per un massimo di 
due giorni.  

Nella fase di chiusura della busta: 

 Non deve raccogliere materiale da terra con le mani, ma solo tramite gli attrezzi di lavoro 
 Non deve avvicinare il viso al bordo della busta 
 Non deve restringere la busta per fare uscire aria 
 Deve legare la busta con gli appositi lacci 

 
Andrà poi a inserire nei cestini delle buste nuove.  
Le buste dei cestini chiuse posso essere inserite in buste più grandi. 
A fine turno l’addetto provvede a portare tutte le buste subito fuori della porta di uscita e poi da lì ai 

contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

> I pavimenti dei locali e degli altri ambienti frequentati saranno puliti a fine turno dall’addetto 
alla pulizia, utilizzando candeggina o materiale analogo. Il locale dovrà immediatamente essere 
aerato. 

> L’addetto provvederà inoltre a disinfettare pulsanti dell’ascensore, maniglie di porte di luoghi 
comuni, computer e relativi tastiere e mouse, ecc.  
 

 

 



 
 

 

Pulizia bagni 

I bagni saranno puliti a metà e a fine turno, con i materiali idonei. Saranno possibilmente mantenuti 

sempre aerati. Prima della pulizia l’addetto, che ha già la mascherina, si mette i guanti, che toglie al 

termine. Si tolgono i guanti prendendo ciascuno dal bordo superiore e tirando verso le dita, 

rovesciandolo. 

 

Pulizia in presenza di casi sospetti di covid 19 
 

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è 

necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di 

procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di 

detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il 

virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate 

fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e 

dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.  

La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una 

soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In allegato anche Rapporto ISS Covid-19 n.25/2020. 

 

Pulizia dei locali e degli arredi per gli esami di stato 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita (con detergente neutro), ad 

opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

Ogni commissione ha a disposizione per tutta la durata dei lavori un collaboratore scolastico ad essa 

dedicato, dotato di attrezzi e materiali idonei per le pulizie, con il quale può preliminarmente organizzare 

le operazioni di pulizia e disinfezione durante l’arco di ciascuna sessione, in particolare per la postazione 

del candidato al termine di ciascun colloquio. Le pulizie e disinfezioni dei locali e degli arredi sono 

comunque assicurate al termine di ciascuna fase dei lavori.  

Il collaboratore scolastico assicurerà anche la pulizia dei bagni, secondo le prescrizioni del presente 

documento. 


