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1. PREMESSA
In relazione al contenimento della diDusione del Coronavirus, con il presente protocollo si intende
a�uare  un  piano  straordinario  7nalizzato  all'igienizzazione  dei  locali  dell’Is�tuto  Comprensivo
“Ernesto Puxeddu”, integrando le a5vità che già quo�dianamente vengono eDe�uate. Si è inteso
in questo modo a�uare con la massima tempes�vità i provvedimen� di prevenzione richies� dal
Ministero della  Salute,  dopo aver  consultato  il  RSPP e di  concerto con il  Rappresentante  dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per quanto riguarda la sani7cazione dei locali, oltre alle normali a5vità di pulizia, l'igienizzazione
quo�diana viene potenziata con l'u�lizzo di prodo5 germicidi a base di cloro e di alcool.
Il presente documento, inoltre, descrive le metodologie e le tecniche di intervento da ado�are
per la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali.
Obie5vo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della carica ba�erica e
virulenta,  mantenendola  a  livelli  più  che  acce�abili,  oltre  che  la  prevenzione  di  infortuni,  la
minimizzazione  del  rischio  infe5vo  per  i  bambini/adolescen�  e  per  i  docen�  a�raverso
l’approntamento  di  corre�e  procedure  di  cara�ere  igienico-sanitario  in  grado  di  garan�re  la
preparazione ed il mantenimento di ambien� e super7ci puli�.
Lo scopo primario è fornire indicazioni sugli interven� mira� a prevenire conseguenze infe5ve e
dare piena a�uazione a quanto riportato all’Ar�colo 3 (Misure di informazione e prevenzione su
tu�o il territorio nazionale) e nell’Allegato IV (Misure igieniche) del DPCM 198 del 01/03/2020 e
del 0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P – Ministero della Salute (DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA).

2. DEFINIZIONI
2.1. Pulizia

Si intende per pulizia il complesso di procedimen� e operazioni a5 a rimuovere polveri, materiale
non  desiderato  o  sporcizia  da  super7ci,  ogge5,  ambien�  con7na�  ed  aree  di  per�nenza
dell’is�tuto.

2.2. Disinfezione
Si  intende  per  disinfezione  il  complesso  dei  procedimen�  e  operazioni  a5  a  rendere  sani
determina� ambien� con7na� ed aree di per�nenza mediante la distruzione o ina5vazione di
microorganismi patogeni.

2.3. Disinfestazione
La disinfestazione riguarda il  complesso di  procedimen� e operazioni  a5 a distruggere piccoli
animali, sia perché parassi�, ve�ori o riserve di agen� infe5vi sia perché moles� e specie vegetali
non desiderate.  La  disinfestazione può essere integrale  se  rivolta  a  tu�e le specie  infestan�,
ovvero mirata  se  rivolta a  singole  specie.  I  mezzi  chimici  sono rappresenta� da sostanze che
agiscono in genere per semplice conta�o. Di solito i  più a5vi sono anche i più pericolosi  per
l'uomo e quindi è sempre opportuno che l’u�lizzo di ques� prodo5 sia eDe�uato da personale
con adeguate conoscenze e competenze tecniche.

2.4. Dera�zzazione
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La dera5zzazione  riguarda il  complesso di  procedimen� e operazioni  di  disinfestazione a5 a
determinare la distruzione completa oppure la riduzione della popolazione dei ra5 o dei topi al di
so�o di una certa soglia. È comunque opportuno che queste a5vità siano esperite da aziende
esperte di dera5zzazione.

2.5. Sani cazione
La sani7cazione riguarda il complesso di procedimen� e operazioni a5 a rendere sani determina�
ambien� mediante  l’a5vità  di  pulizia  e/o  disinfezione  e/o  disinfestazione  ovvero mediante  il
controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima, ossia le condizioni di temperatura,
umidità e ven�lazione ovvero illuminazione e rumore.
Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolas�co tendono a concorrere ad una salubrità
degli ambien� che portano ad una migliore qualità della vita degli studen�, dei lavoratori e dei
frequentatori diminuendo la probabilità di diDusioni di microrganismi portatori di infezioni.
La pulizia delle super7ci e degli ambien� è l’azione preliminare da eDe�uare e indispensabile per
una eventuale successiva disinfezione.
La disinfezione non risulta eOcace se a�uata su super7ci non precedentemente pulite.
Le operazioni di pulizia �pologicamente sono inquadrate come:

- pulizie ordinarie: comprendono a5vità di pulizia di cara�ere con�nua�vo e programmato
solitamente con frequenza giornaliera;

- pulizie  periodiche:  comprendo a5vità  di  pulizia  più  profonda  a  periodicità  più  lunga  da
svolgersi con frequenze prestabilite;

- pulizie straordinarie: comprendono interven� imprevedibili richies� per esigenze occasionali
o emergenziali;  dopo un’adeguata valutazione dei  rischi,  la programmazione deve essere
rivista, anche in base alla des�nazione d’uso dell’ambiente stesso e dei Qussi di persone.

Le operazioni di pulizia devono essere condo�e possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi
in cui non sono presen� persone in modo da non creare interferenze o rischi rispe�o alla normale
a5vità scolas�ca.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente protocollo si applica in tu�e le sedi dell’Is�tuto:

- Sede di Nuraminis, Via Donori Scuola dell’Infanzia 

- Sede di Nuraminis, Via Garibaldi Scuola Primaria 

- Sede di Nuraminis, Via Garibaldi Scuola Secondaria di primo grado 

- Sede di Villasor, Via Porrino Scuola dell’Infanzia 

- Sede di Villasor, Via Porrino Scuola Primaria 

- Sede di Villasor, Via Porrino Scuola Secondaria di primo grado 

-

4. AZIONI
Tu�e le 7gure coinvolte nell’a�uazione del presente protocollo devono a�enersi alle
indicazioni in esso riportate.

5. MATERIALI E PRODOTTI DI PULIZIA

Per la pulizia ordinaria degli ambien� si ritengono indispensabili i seguen� prodo5/sostanze:

 Detergente per super7ci;
 Detergente per pavimen�;
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 Detergente per vetri;
 Detergente abrasivo per i sanitari;
 Disincrostante;
 Disinfe�an�;
 Disinfe�an� chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle

super7ci:
 disinfe�an� a base di candeggina/cloro,
 etanolo al 75%;

 Sapone per riempire gli apposi� dispenser.

Per la pulizia degli ambien� si ritengono indispensabili le seguen� a�rezzature:

 Panni-spugna diDerenzia�, per codice o colore, spugne abrasive e panni in cotone 
per la spolveratura (si SCONSIGLIANO le normali spugne perché facilmente 
inquinabili dai germi);

 Scope trapezoidali e scope tradizionali;
 Aste pulivetro con tergi vetro;
 Sistema MOP. Si so�olinea la necessità di u�lizzare più sistemi MOP in base alle 

zone da pulire: uno per i servizi igienici e uno per gli altri ambien�;
 Sacchi per i ri7u�;
 Materiale di consumo (carta igienica, salvie�e asciugamani monouso);
 Carrello a�rezzato con detergen� e disinfe�an�;
 Disposi�vi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali:

 Guan� di gomma;
 Mascherine;
 visiera paraschizzi, ecc.

6. MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
Il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso, in quanto spugne e stracci
possono essere importante veicolo di infezioni crociate, seguendo le indicazioni che si riportano di
seguito.
a) Alla 7ne delle operazioni di pulizia il MOP e i panni devono essere lava� con acqua calda e

disinfe�a�, le scope devono essere spazzolate in luogo aperto e periodicamente lavate;
b) Si consiglia di u�lizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (> 60° C), che consente

una più eOcace pulizia e un’adeguata disinfezione a calore. L'uso della lavatrice presenta
alcuni vantaggi: si riduce l'uso di disinfe�an� chimici, si abbreviano le procedure di pulizia
del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso;

c) In alterna�va alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino o in un secchio
adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo
0,5%  per  almeno  10  minu�  (cfr.  capitolo  Disinfezione),  avendo  cura  di  eseguire
separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usa� per la pulizia del bagno;

d) Evitare di  lasciare in  ammollo gli  stracci  per periodi  superiori  a  quelli  necessari  per una
corre�a disinfezione (10-20 minu�);

e) Tu5 i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usa� per le operazioni di pulizia, le scope
delle  latrine ed altre  a�rezzature  per  i  servizi  igienici  devono essere lava� con acqua e

Pag. 6



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.EDU.IT

detergente e successivamente disinfe�a� con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per
almeno 10 minu�;

f) L'umidità favorisce la crescita  microbica:  gli  stracci,  le  spugne,  le  frange,  le scope vanno
asciuga�  in  ambiente  aerato,  quando  è  possibile  con  l'esposizione  dire�a  al  sole.  NON
collocare stracci  lava�  sopra i  termosifoni  per  mo�vi  d'igiene e  per  evitare  fenomeni  di
corrosione.

7. CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE
Le misure per  la  corre�a conservazione  delle  a�rezzature  da  u�lizzare  per  le  pulizie  sono le
seguen�:
a) individuare  un  locale,  rigorosamente  chiuso  a  chiave,  des�nato  a  ripos�glio  per  la

conservazione di tu5 i prodo5 e le a�rezzature e lontano dalla portata dei bambini;
b) non lasciare alla portata dei  bambini  i  contenitori  dei  detergen� o solven�, ma chiuderli

sempre erme�camente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave
nella toppa della porta);

c) mantenere, nei limi� del possibile, le confezioni originali dei prodo5 con annesse schede
tecniche e  di  sicurezza  facilmente  consultabili.  Nel  caso  occorra  travasare  i  prodo5 (ad
esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere
chiaramente e�che�a�, indicando il nome del prodo�o ed i rischi associa�;

d) dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfe�ante;
e) è fondamentale e�che�are e riporre materiale e strumen� a seconda delle aree (materiale

separato  per  bagni  e  altri  locali)  e  a  seconda  dell'u�lizzo  (per  water,  lavandino,  altre
super7ci).

f) i contenitori dei detersivi o solven�, una volta vuo�, non devono essere lascia� in giro, ma
devono essere ben chiusi e pos� in apposi� sacche5 di plas�ca.

8. TECNICHE DI PULIZIA
8.1. Spolveratura ad umido/detersione super ci

Al  7ne  di  eseguire  una  corre�a  spolveratura  si  consiglia  di  seguire  la  seguente  istruzione
opera�va:

1. Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente;
2. Piegare il telo in qua�ro (non raccoglierlo casualmente);
3. Passarlo sulla super7cie eseguendo movimen� paralleli ed a S iniziando dai bordi
4. Girare spesso il telo usando sempre sezioni pulite
5. Una volta u�lizzate tu�e le facce del telo, ge�arlo se monouso;
6. Se si usa un panno riu�lizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e

sciacquarlo;
7. Cambiare spesso la soluzione detergente

8.2. Scopatura a secco
Al 7ne di eseguire una corre�a scopatura a secco dei diversi ambien� occorre seguire le seguen�
istruzioni opera�ve.

8.2.1. Scopatura a secco ambien2 ingombri
L’u�lizzo della scopa di crine o similare è prescri�a per la pulizia delle scale, ambien� densamente

Pag. 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.EDU.IT

arreda� e pavimen� non lisci.

8.2.2. Scopatura a secco aree libere
L'operazione deve avvenire con l'u�lizzo della scopa in crine e/o scopa a frange in cotone. Sarà
posta cura per la pulizia lungo gli  angoli  e i  bordi  dei  locali  con movimen� che raccolgono lo
sporco verso il centro e successivamente, con banda in cotone, raccogliere lo sporco spingendo
l’a�rezzo  con movimen� ad  “esse”;  in7ne  la  banda  dovrà  essere staccata  dal  suo a�rezzo  e
sba�uta all'esterno. La conclusione di ogni operazione di scopatura dovrà prevedere la raccolta
dei residui con la scopa e l'alza sporco.

8.2.3. Scopatura a secco aree esterne
L’operazione deve avvenire scegliendo il �po di a�rezzo più idoneo per il �po di super7cie da
pulire; al termine della scopatura dovrà essere raccolto il tu�o con l’alza sporco.

8.3. Detersione pavimen2
Al 7ne di eseguire una corre�a detersione dei pavimen�, occorre seguire la seguente istruzione
opera�va:

a) è consigliato il sistema MOP (due secchi, uno con acqua, l’altro con acqua e
detergente) perché:

 perme�e all'operatore di mantenere una posizione ere�a;
 consente di evitare il conta�o con l'acqua sporca;
 diminuisce la possibilità di allergie, evitando il conta�o delle mani con il detergente;

b) Immergere la frangia pulita nell'apposito secchio con acqua e detergente;
c) Iniziare dalla parte opposta della porta d’ingresso;
d) Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimen� ad S;
e) Lavare nell’altro secchio il MOP e strizzare;
f) Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente prima di ripetere il successivo

passaggio.

8.4. Risciacquo
Al 7ne di eseguire un corre�o risciacquo, occorre rispe�are le seguen� regole:

a) l'acqua deve essere calda ed abbondante;
b) in ambien� ampi è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua.

9. DISINFEZIONE
9.1. GENERALITA’

La  disinfezione  è  una procedura  che  abbassa  sino  a  livelli  di  sicurezza  la  concentrazione  dei
microrganismi patogeni e non patogeni. La disinfezione non elimina tu5 i microrganismi, ma solo
una percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fa�ori:

 quan�tà e resistenza dei microrganismi presen�;
 presenza di materiale organico o sporco, che può ina5vare i disinfe�an� o proteggere i

microrganismi;
 concentrazione  del  disinfe�ante.  Deve  essere  quella  raccomandata  perché  una

concentrazione  inferiore  può essere ineOcace,  mentre  una concentrazione  superiore  è
inu�le o può essere addiri�ura meno eOcace, creando forme di resistenza ai disinfe�an�,
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oltre ad essere svantaggiosa economicamente e tossica per l'ambiente e per l'operatore;
 tempi  di  conta�o:  devono  essere  quelli  raccomanda�  perché  tempi  inferiori  rendono

ineOcace la disinfezione;
 geometria e rugosità della super7cie da disinfe�are: una super7cie irregolare può rendere

diOcoltoso il conta�o con il disinfe�ante.

I disinfe�an� si dis�nguono in:
 Disinfe�an� 7sici: calore (secco o umido), radiazioni ultraviole�e;
 Disinfe�an� chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexiclina, ecc. 

La disinfezione ambientale di rou�ne è consigliata solo per alcuni "pun crici" a rischio  infe5vo
elevato:

 super7ci dei sanitari;
 pavimen� a5gui alla turca;
 super7ci  cri�che  (maniglie  delle  porte  dei  bagni,  corda/pulsante  dello  sciacquone,

rubine�eria ed erogatori del sapone).
Una disinfezione straordinaria  si  eDe�uerà  ogni  qualvolta  lo  si  renda necessario  (ad  esempio
imbra�amento di super7ci con sangue o materiale fecale).
Normalmente una semplice ma corre�a detersione determina una riduzione marcata di tu5 i �pi
di microrganismi presen�, comprese le spore ba�eriche, per tu5 gli ambien� e le super7ci. 

Per questo mo�vo gli interven� corre5 di pulizia:
 sono idonei da soli a garan�re un'azione an�microbica eOcace in situazioni a basso rischio

infe5vo;
 sono premessa necessaria a garan�re il successo delle procedure di disinfezione:
 con l’allontanamento del materiale organico si favorisce il necessario conta�o tra l'agente

biocida ed i microrganismi residui sulla super7cie.

9.2. DETERSIVI, DETERGENTI, DISINFETTANTI
Nella  scelta  dei  detergen�  mul�uso  e  dei  disinfe�an�  occorre  tenere  conto  di  una  serie  di
requisi�, quali rapida azione e lunga persistenza dell’a5vità, a5vità biocida, spe�ro d’azione più
ampio  possibile,  minor  pericolosità  alle  concentrazioni  d’uso,  per  l’uomo  e  sui  materiali  da
tra�are, facilità di  applicazione,  qualità e sicurezza,  economicità di  ges�one, ma anche buona
stabilità chimica, elevato potere di penetrazione, non induzione a resistenze.
L’u�lizzo di prodo5 nel rispe�o degli uten�, dei materiali e dell’ambiente è auspicabile sempre,
ma  prima  di  tu�o  occorre  veri7care  che  i  principi  a5vi  normalmente  u�lizza�  nei  prodo5
disinfe�an� siano autorizza� a livello nazionale (Presidi  Medico Chirurgici  -  PMC) ed europeo
(biocidi).  Durante un’emergenza  sanitaria  �po COVID-19,  i  disinfe�an� che sembrano  avere  i
migliori  risulta�  sono  l’etanolo,  i  sali  di  ammonio  quaternario  (es.  cloruro  di  didecil
dime�lammonio-DDAC, cloruro di alchil dime�lbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno,
l’ipoclorito di sodio e altri principi a5vi.
Le concentrazioni da u�lizzare e i tempi di conta�o da rispe�are per o�enere una eOcace azione
disinfe�ante  sono  dichiara�  sull’e�che�a  apposta  sui  prodo5  disinfe�an�  stessi,  so�o  l
responsabilità del produ�ore. Il produ�ore stesso al 7ne di o�enere l’autorizzazione del prodo�o
come  presidio  medico  chirurgico  o  del  prodo�o  biocida  deve  presentare  test  di  veri7ca
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dell’eOcacia contro uno o più microorganismi bersaglio.
I  presidi  medico-chirurgici  (PMC)  disponibili  in  commercio  sul  territorio  nazionale  per  la
disinfezione della cute e/o delle super7ci sono, per la maggior parte, a base di principi a5vi come
ipoclorito di sodio, etanolo, propan-2-olo, ammoni quaternari, clorexidina digluconato, perossido
di idrogeno, bifenil-2-olo, acido perace�co e troclosene sodico (Tabella 1), alcuni dei quali eOcaci
contro  i  virus.  I  prodo5  disinfe�an�  contenen�  i  principi  a5vi  approva�  ai  sensi  del  BPR
(Regolamento UE 528/2012) sono autorizza� e disponibili sul mercato europeo classi7ca� come
“biocidi”.  La  rela�va autorizzazione  viene rilasciata  a  livello  di  Commissione  europea oppure,
come  si  veri7ca  più  frequentemente,  dal  Ministero  della  Salute,  previa  valutazione  tecnico-
scien�7ca dei dossier da parte dell’ISS.
Nella seguente tabella sono riporta� i principi a5vi nei presidi medico-chirurgici (PMC) autorizza�
in Italia e il loro campo di applicazione.
L’uso di  alcuni  PMC è riservato esclusivamente agli  u�lizzatori  professionali,  in quanto  il  loro
impiego  richiede  una  speci7ca  formazione  e  l’obbligo  di  indossare  i  DPI;  questa  �pologia  di
prodo5 è facilmente riconoscibile  in  quanto  riportano sull’e�che�a la  dicitura  “Solo  per  uso
professionale”. In assenza di tale dicitura il prodo�o si intende des�nato per l’uso al pubblico.

Si riporta quanto tra�o dalla pubblicazione dell’Is�tuto Superiore di Sanità Rapporto ISS COVID-19 n.
19/2020  “Raccomandazioni  ad  interim  sui  disinfe�an�  nell’a�uale  emergenza  COVID-19:  presidi
medico-chirurgici e biocidi” sulla scelta del corre�o prodo�o sulla base del o dei principi a5vi e dei
rela�vi tempi di azione.
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Per l’uso scolas�co i prodo5 che si ritengono più idonei per eOcacia ba�ericida-virucida, sia per
facilità d'uso che per il basso costo, sono i compos� del cloro.

I prodo5 a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse cara�eris�che:
 prodo5 per la pulizia (candeggina e prodo5 ad uso professionale a base di ipoclorito di

sodio);
 disinfe�an�  registra�  come  “presidi  medico  chirurgici”  quali,  ad  esempio,  Amuchina  e

Milton.
La candeggina è generalmente più concentrata dei “presidi medico chirurgici” (dal  5% di cloro
a5vo nei prodo5 di uso comune al 10 % in quelli di uso professionale), mentre ques� ul�mi sono
generalmente più dilui� e presentano cara�eris�che di purezza e stabilità superiori.
I  prodo5  a  base  di  cloro,  sulla  base  delle  loro  diDeren�  cara�eris�che,  risultano  pertanto
consiglia� per u�lizzi diversi7ca�, ad esempio la candeggina è più indicata per la disinfezione di
pavimen�, pare� lavabili, sanitari, fasciatoi, arredi in genere, mentre i disinfe�an� registra� come
“presidi medico chirurgici” vengono u�lizza� per la disinfezione di te�arelle, gioca�oli per neona�
e simili.
Per  la  disinfezione  di  super7ci  e  ogge5  in  situazioni  di  rischio  infe5vo  è  opportuno  evitare
l'u2lizzo di  prodo� commerciali  che siano associazioni  detergente-disinfe=ante,  in quanto è
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fondamentale  far precedere l'intervento di  pulizia  a quello di  disinfezione.  L'uso eccessivo di
ques� prodo5 può inoltre associarsi alla selezione di ceppi ba�erici resisten�.

9.3. INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISINFETTANTI
Per una o5male eOcacia dei disinfe�an� si deve prestare par�colare a�enzione a:
 Concentrazione,  che  dovrà  essere  quella  indicata  nelle  istruzioni  d’uso  presen�  sulla

confezione e nella scheda tecnica;
 Tempo di conta�o, in considerazione che il non rispe�o dei tempi può in7ciare il risultato del

processo di disinfezione, dal momento che tempi non suOcientemente lunghi possono dar
luogo ad un’azione meno eOcace, mentre tempi troppo lunghi non aumentano l'a5vità di
disinfezione.

Per la disinfezione di super7ci ed ogge5 a maggior rischio, la candeggina deve essere u�lizzata
alla concentrazione di cloro a5vo pari allo 0,5% che si o5ene con una candeggina che ripor� in
e�che�a una concentrazione del 5% (come risulta frequentemente nei prodo5 per la pulizia),
diluendo una parte di disinfe�ante in 9 par� d'acqua (es: 1 bicchiere di candeggina in 9 bicchieri
d'acqua).
È  importante  che  il  prodo�o acquistato  indichi  in  e�che�a la  concentrazione  esa�a  di  cloro
presente,  così  da  perme�ere  di  raggiungere  la  concentrazione  dello  0,5%.  A  questa
concentrazione il tempo di conta�o minimo consigliato è di 10 minu�.

9.4. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DISINFEZIONE
La presente sezione riporta le istruzioni opera�ve per una corre�a azione di disinfezione:

a) usare sempre il prodo�o diluito;
b) diluire il prodo�o poco prima dell'uso, perché il disinfe�ante perde rapidamente eOcacia;

il prodo�o rimanente alla 7ne della giornata deve essere quindi eliminato;

c) non diluire con acqua calda (i disinfe�an� liberano vapori tossici);
d) non usare in presenza di acidi (i disinfe�an� liberano di vapori tossici);
e) non mescolare mai i prodo5 tra di loro o con detergen�;
f) risciacquare abbondantemente le super7ci metalliche dopo la disinfezione con cloro per

evitarne la corrosione;
g) aerare gli ambien� durante l'u�lizzo;
h) indossare durante l'u�lizzo disposi�vi di protezione individuale (DPI) adegua� per le mani

(guan� prote5vi);
i) l'u�lizzo di DPI per le vie respiratorie (mascherine con 7ltri speci7ci per vapori di cloro) va

riservato solo al personale adde�o che dovesse presentare intolleranza ai vapori di cloro
anche a debole concentrazione;

j) tenere i prodo5 fuori dalla portata dei bambini;
k) la  scheda  tecnica  e  di  sicurezza  va  accuratamente  conservata  a  cura  del  personale  e

consultata prima dell'u�lizzo.

10. IGIENE DELLE MANI
Le mani rappresentano un veicolo per la trasmissione delle infezioni da un sogge�o all'altro. Sulla
cute umana sono presen�:

1) microrganismi residen2: cos�tuiscono la normale Qora cutanea dell’individuo e  causano
infezioni solo raramente. Essi non vengono rimossi dal semplice lavaggio delle mani;
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2) microrganismi  transitori:  possono  essere  causa  di  infezioni  e  sono  acquisi�  tramite  il
conta�o dire�o con secrezioni o materiale organico contaminato.  Sopravvivono meno di
24 ore sulla cute e possono essere facilmente rimossi dal lavaggio o dallo stro7namento.

Il lavaggio corre�o delle mani:
 Riduce la carica microbica presente;
 Previene la trasmissione di infezioni da sogge�o a sogge�o.

11. QUANDO LAVARE LE MANI
1) Prima di iniziare i lavori di pulizia o di preparazione pas�, dopo ogni pausa e al termine del

turno di lavoro;

2) Dopo essere anda� in bagno;
3) Dopo aver aiutato un bambino ad andare in bagno;
4) Dopo aver toccato la spazzatura;
5) Dopo aver toccato animali;
6) Prima, dopo e durante la preparazione degli alimen�;
7) Dopo aver toccato alimen� crudi;
8) Prima e dopo la distribuzione degli alimen�;
9) Prima e dopo aver mangiato o aver aiutato un bambino a mangiare;
10) Dopo aver tossito, starnu�to, essersi soOato il naso, toccato foruncoli o altre lesioni della

pelle;
11) prima di indossare i guan� (per le a5vità che prevedono il loro uso) e dopo averli tol�;
12) Quando sono visibilmente sporche.

12. COME LAVARE LE MANI
1) Bagnare le mani con acqua calda;
2) Applicare il sapone nel cavo delle mani bene;
3) Frizionare, stro7nare le mani tra loro per almeno 10-15 secondi, senza dimen�care gli

spazi tra le dita e a�orno alle unghie;
4) Sciacquare bene con acqua corrente calda;
5) Asciugare le mani con salvie�e di carta monouso;
6) Chiudere il rubine�o con la salvie�a di carta;
7) Dopo il conta�o con probabili  fon� di germi (ferite, secrezioni e materiale organico),

anche  se  sono  sta�  u�lizza�  i  guan�,  è  consigliato  proseguire  il  lavaggio  con  un
an�se5co.

Saponi consiglia2:
 è da preferirsi l'u�lizzo di sapone liquido a pH neutro con dispenser;
 qualora si u�lizzino erogatori a muro, prima di ricos�tuire con nuovo sapone, lavare la

vasche�a di contenimento so�o acqua corrente e disinfe�are con ipoclorito di sodio
allo 0,5%.

An2se�ci consiglia2:

 clorexidina soluzione acquosa o alcolica;
 iodopovidone soluzione acquosa o alcolica;
 composto del cloro soluzione acquosa;
 triclosan;
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 ammonici quaternari in soluzione acquosa o alcolica.
Il  lavaggio  con an�se5co deve durare per  circa  2 minu�.  Dopo l'uso del  prodo�o occorre
risciacquare abbondantemente con acqua fredda corrente e asciugare con salvie�a di  carta
monouso.

RICORDARSI CHE:
 Bracciali, anelli e orologi possono essere di impedimento ad un accurato lavaggio, per cui

occorre toglierli sempre prima di lavare le mani;
 le unghie vanno tagliate corte perché gli spazi so�oungueali possono raccogliere un'alta 

concentrazione ba�erica;

 L'u�lizzo dei guan� non sos�tuisce il lavaggio delle mani.

13. PIANO DELLE PULIZIE E DISINFEZIONE
Organizzare  un  “Piano  di  pulizia”  è  il  primo  passo  verso  la  realizzazione  di  un  adeguato
programma d'igiene ambientale. Il piano di pulizia consente di fornire in de�aglio il programma
di lavoro riportando tu�e le operazioni previste:

 il �po di locale;
 la frequenza degli interven�;
 il �po di super7cie da pulire;
 la metodologia per eDe�uare l'operazione.

Obie5vo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della carica ba�erica,
mantenendo livelli acce�abili di igiene ambientale, oltre che la prevenzione di infortuni.

13.1. Pulizie e disinfezioni ordinarie e giornaliere
Gli ambien� dell’Is�tuto devono essere puli� ed accoglien�. I collaboratori  scolas�ci devono
prestare  par�colare  a�enzione  alle  condizioni  igieniche  dei  servizi  e  degli  altri  locali.
L’espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o
disturbo alle a5vità. 
L'intervento per le pulizie comprende:

 la spazzatura quo�diana di tu5 pavimen�;
 il  lavaggio dei  pavimen�,  che andrà svolto giornalmente con adegua� prodo5, onde

garan�re l'igiene, la protezione e la conservazione;
 la vuotatura e pulitura dei ces�ni ge�a carte e contenitori di ri7u� vari, la raccolta dei

ri7u� e il trasporto presso luoghi di raccolta;
 la  spolveratura  degli  arredi,  che  devono  essere  spolvera�  in  ogni  loro  lato  esterno;

spolveratura ad umido di  tavolini  (sopra e so�o),  arredi  e suppelle5li,  in genere con
eliminazione impronte e macchie da porte, vetri, arredi, pare�, bacheche;

 la  scopatura  tradizionale dei  cor�li  delle  aree esterne per  la rimozione di  cartacce e
foglie;

 la sani7cazione dei servizi igienici, che dovranno essere lava� con detergen� ad azione
germicida, compreso il lavaggio e l’asciugatura di specchi, rubine�erie e zone adiacen�,
distributori sapone e carta, contenitore di spazzola WC e zone adiacen�, compreso il ripris�no
del materiale di consumo dei servizi igienici.

Il  personale  adde�o  alle  pulizie  u�lizzerà  sempre  i  disposi�vi  di  protezione personale  (es.
guan�) forni� dal datore di lavoro.
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Nello svolgimento del  lavoro assegnato è necessario rispe�are anzitu�o le norme igieniche
fondamentali:
 ogni  giorno,  al  termine  delle  a5vità,  eseguire  un'accurata  pulizia  tu5  i  locali,

assicurando l'indispensabile ricambio d’aria per diluire la carica ba�erica;
 pulire i  servizi  igienici  al  bisogno e comunque almeno due volte al  giorno u�lizzando

strumen� (guan�, panni,...) des�na� esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie
tu5 i materiali usa� vanno lava� in acqua ben calda con detersivo e successivamente
risciacqua�, oppure disinfe�a� in acqua fredda con candeggina diluita allo 0,5% di cloro
a5vo per almeno un'ora ed ugualmente risciacqua�, fa5 asciugare e ripos� in apposi�
spazi chiusi.  I  detersivi  e  i  prodo5  per  la  pulizia  u�lizza�  assolvono  egregiamente  al  loro
compito se usa� corre�amente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate.
L'esempio  classico  è  quello  della  candeggina  e  dell'acido  muria�co,  che  hanno  un  eDe�o
detergente  se  usa�  separatamente,  ma  che,  se  mescola�  tra  di  loro,  con  l’intenzione  di
aumentarne l’eOcacia, non solo non danno l'eDe�o desiderato ma provocano la formazione di
gas tossici. Questo esempio serve a far capire che i prodo5, pur essendo indispensabili, devono
essere  u�lizza�  con  la  massima  a�enzione,  in  quanto  l'uso  improprio  può  provocare  eDe5
indesidera�.  Prima di  u�lizzare  un  prodo�o è  necessario,  pertanto,  leggere  a�entamente  le
istruzioni riportate sull'e�che�a. Solo un uso corre�o non provoca nessun rischio per la propria
salute  e  per  quella  di  terzi.  L'e�che�a di  un prodo�o serve proprio  a  conoscere  il  grado di
pericolo che esso ha se non usato corre�amente.

Occorre ricordare inoltre:
 di rispe�are le dosi consigliate dalle istruzioni dei prodo5;
 che i prodo5 concentra� devono essere dilui� nelle percentuali indicate sulle e�che�e;
 di u�lizzare i prodo5 per gli usi speci7ci cui sono des�na�;
 non miscelare per nessun mo�vo più prodo5, in quanto possono provocare reazioni 

indesiderate, sviluppando gas as7ssian� o tossici;
 non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia 

riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso;

 riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo;
 i prodo5 tossici, nocivi o corrosivi devono essere ripos� con la massima cura in luoghi 

inaccessibili a terzi.

13.2. Pulizie di cara=ere se�manale
De�e a5vità sono riepilogate come segue:

 lavaggio e disinfezione delle pare� lavabili e delle porte;
 lavaggio e disinfezione delle pare� a piastrelle dei servizi igienici;
 pulitura dei vetri.

L'intervento se5manale comprende in generale:
 la pulizia di targhe e maniglie;
 la pulizia delle par� in legno e metalliche delle porte, portoni, in7ssi, 7nestre, cornici e

ba5scopa;
 pulizia  e  lavaggio  dei  davanzali,  degli  arredi  metallici,  dei  lucernai,  delle  sopraluci,

sopraporte, pare� divisorie, pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e
pianero�oli, pulizia a fondo di pavimen� linoleum, materiale vinilico, gomma e similari,
spazzatura e lavaggio di pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura ringhiere,
cancellate interne, corpi illumina� (assicurandosi che l'energia ele�rica sia disa5vata),
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arredi vari.

13.3. Pulizie di cara=ere quindicinale

Le a5vità di intervento di pulizia quindicinali, in generale, vengono riassunte in:
 Pulitura vetri di tu5 i locali;
 Spolveratura ad umido delle scaDalature degli uOci.

13.4. Pulizie straordinarie
La pulizia straordinaria andrà eseguita di norma 4 volte nell'arco dell’anno. Le pulizie speciali
dovranno  essere  compiute  solo  durante  i  periodi  nei  quali  è  esclusa  l'a5vità  con  i
bambini/adolescen�, garantendo lo svolgimento dei lavori nei tempi programma� a�raverso
adeguata organizzazione del lavoro.

Vanno cura�:
 l'arredo esterno;
 le aree di sosta interne;

 il cor�le interno a�rezzato con verde;
 gli androni;
 le pare�;
 le �nteggiature.

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia, le frequenze delle a&vità devono essere riviste

in  modo da  garan�re  la  salubrità  di  tu& gli  ambien�  scolas�ci  e  ridurre  la  probabilità  di

contagio.

Riducendo al  massimo tecnicamente possibile  la  probabilità  di  contagio,  si  riduce anche la

probabilità di insorgenza della mala&a che diviene molto improbabile, proporzionalmente al

numero di persone vaccinate, nel caso di presenza di vaccino. Si faccia pertanto riferimento

alle schede di pulizia e sani�cazione.

14. LA PULIZIA DELLE SUPERFICI

Le tecniche di pulizia sono comportamen� non complessi che l’adde�o deve ado�are prima,
durante e dopo le operazioni di pulizia.
In  via  preliminare  l’incaricato  dovrà  predisporre  i  prodo5  e  le  a�rezzature  necessarie
all’operazione  che  è  chiamato  a  svolgere.  Normalmente,  questa  azione  consiste
nell’approvvigionare il carrello di cui il personale è dotato e che porta al proprio seguito nei
luoghi ove è chiamato ad operare.
Nel  caso  dell’emergenza  COVID-19,  il  Ministero  della  Salute,  nella  Circolare  5443  del  22
febbraio  2020,  aDerma  che  in  le�eratura  diverse  evidenze  hanno  dimostrato  che  i
Coronavirus,  inclusi  quelli  responsabili  della  SARS  e  della  MERS,  possono  persistere  sulle
super7ci inanimate in condizioni o5mali di umidità e temperature 7no a 9 giorni. Allo stesso
tempo, però, le evidenze disponibili hanno dimostrato che i sudde5 virus sono eOcacemente
ina5va�  da  adeguate  procedure  di  sani7cazione  che  includano  l’u�lizzo  dei  comuni
disinfe�an�, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62 – 7%) o perossido di idrogeno
(0,5%)  per  un  tempo  di  conta�o  adeguato.  In  via  del  tu�o  cautela�va  ogni  pulizia  o
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disinfezione  deve essere eDe�uata  areando i  locali,  ove  possibile,  indossando i  guan�,  gl
occhiali e le mascherine (FFP2 in caso di emergenza o pandemia).
Per razionalizzare le operazioni di sani7cazione e renderle più sicure, evitando il trasferimento
di microrganismi tra le diverse super7ci, per i panni viene ado�ato un codice colore. Il colore
diverso dei panni indica che ques� vanno u�lizza� in aree diverse con prodo5 diversi e su
diDeren� super7ci.

14.1. Vetri
La prestazione consiste nel rimuovere lo sporco aderente alle super7ci ver�cali lavabili dei vetri
interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, tapparelle e cassone5, con idonei
prodo5 detergen�. La frequenza dell’intervento dovrà essere in ogni caso idonea a contrastare
quelle condizioni ambientali (pioggia, polvere) che possano favorire l'accumularsi di sporco sui
vetri,  anche  al  7ne  di  garan�re  una  buona  illuminazione  naturale  degli  ambien�  ed  in
par�colare di quelli frequenta� dai bambini/adolescen�.

PROCEDURA
a) Controllare l’equipaggiamento da u�lizzare;
b) Rimuovere lo sporco grossolano con straccio leggermente umido;
c) Spruzzare il prodo�o detergente su vetri ed in7ssi;

d) Lasciare agire per quanto basta;
e) Passare con panno asciu�o e pulito o con lavavetri automa�co sino alla completa 

asciugatura di tu�e le par�.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
b) Veri7care l'assenza di odori anomali;
c) Perfe�a asciugatura di vetri e in7ssi;
d) In caso di anomalia ripetere il lavaggio.

PRODOTTI DA     UTILIZZARE  
a) descri5 nel piano.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO
a) Panni asciu5;
b) Spruzzatore per detergente sgrassante speci7co;
c) Lavavetri automa�co;
d) Guan�;
e) Grembiule.

PUNTI CRITICI
a) Sollevamento polvere;
b) Residui resisten� alle operazioni di pulizia.

14.2. Super ci ver2cali lavabili
La prestazione consiste nel rimuovere lo sporco aderente alle super7ci ver�cali lavabili di varia
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natura mediante soluzioni detergen� e successiva asciugatura eseguita manualmente.

PROCEDURA
c) Controllare l’equipaggiamento da u�lizzare;
d) Coprire eventuali prese ele�riche ed interru�ori con nastro isolante;
e) Rimuovere possibili incrostazioni tenaci mediante apposito raschie�o;
f) Preparare nel secchio di lavoro la soluzione detergente o disinfe�ante 

u�lizzando il prodo�o previsto dal Piano;

g) Bagnare la super7cie con il vaporizzatore o il panno spugna;
h) Lasciare agire per quanto basta;
i) Passare con panno asciu�o e pulito o con lavavetri automa�co sino alla completa 

asciugatura di tu�e le par�.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
b) Veri7care l'assenza di odori anomali;
c) Perfe�a asciugatura delle super7ci;
d) In caso di anomalia ripetere il lavaggio

PRODOTTI DA UTILIZZARE
a) descri5 nel piano.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO

a) Panni asciu5;
b) Spruzzatore per detergente sgrassante speci7co;
c) Lavavetri automa�co;
d) Guan�;
e) Grembiule.

PUNTI CRITICI
a) sollevamento polvere
b) residui resisten� alle operazioni di pulizia.

14.3. Arredi
Sedie,  veneziane,  caloriferi,  plafoniere,  apparecchiature  informa�che:  spolveratura  con
apposite salvie�e detergen� per le apparecchiature ele�roniche (computer, stampan�..), per
tu�e le altre spolveratura ad umido e/o lavaggio come da piano.

PROCEDURA
a) Controllare l’equipaggiamento da u�lizzare;
b) Veri7care per le apparecchiature so�o tensione di averle scollegate dalla rete

ele�rica;

c) Rimuovere lo sporco con straccio leggermente umido;
d) Spruzzare il prodo�o detergente sulla super7cie;
e) Lasciar agire;
f) Passare con panno asciu�o e pulito;
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g) Ripetere l'operazione con prodo�o disinfe�ante se necessario.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
b) Veri7care l'assenza di odori anomali;
c) In caso di anomalia ripetere il lavaggio.

PRODOTTI DA UTILIZZARE
a) descri5 nel piano.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO
a) panni asciu5 e puli�;
b) spruzzatore per detergente;
c) guan�;
d) grembiule;
e) secchio;
f) spugna abrasiva.

PUNTI CRITICI
a) sollevamento polvere;
b) residui resisten� alle operazioni di pulizia.

14.4. Ces2ni portari u2
Si sollecita il cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e abbondante risciacquo.

PROCEDURA
a) Svuotare il contenitore;
b) Sciacquare con acqua corrente;
c) EDe�uare la pulizia con prodo�o detergente;
d) Lavare e spazzolare accuratamente;
e) Lasciare agire per quanto basta;
f) Procedere all'operazione di risciacquo con acqua calda;
g) Ripetere l'operazione con prodo�o disinfe�ante;
h) Sos�tuzione del sacche�o a perdere.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
b) Veri7care l'assenza di odori anomali;
c) In caso di anomalia ripetere il lavaggio.

PRODOTTI DA UTILIZZARE
a) descri5 nel piano.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO: 
 Spugna abrasiva;
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 Guan�;
 Grembiule.

PUNTI CRITICI
a) Allontanamento degli alimen�;
b) Residui resisten� alle operazioni di pulizia.

14.5. Porte
Si prevede l’accurato lavaggio, la detersione e l’abbondante risciacquo e disinfezione.

PROCEDURA
a) Controllare l’equipaggiamento da u�lizzare;
b) Spruzzare il prodo�o detergente sulle super7ci;
c) Rimuovere lo sporco con panno leggermente umido;
d) Passare con panno asciu�o e pulito;
e) Passare le maniglie e i pomelli con spugna imbevuta di prodo�o disinfe�ante;
f) Lasciare agire e asciugare.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
b) Veri7care l'assenza di odori anomali;
c) In caso di anomalia ripetere il lavaggio.

PRODOTTI DA UTILIZZARE
a) descri5 nel piano.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO: 
a) Panni asciu5;

b) spruzzatore per detergente;
c) guan�;
d) grembiule;

PUNTI CRITICI
a) sollevamento polvere;
b) residui resisten� alle operazioni di pulizia;
c) non miscelare prodo5 detergen� e disinfe�an�.

14.6. La pulizia dei pavimen2
Per  la  pulizia  dei  pavimen� è  necessario  procedere  inizialmente  alla  scopatura  a  secco  (in
considerazione  dell’ingombro  dei  locali),  seguita  da  lavaggio,  detersione  e  risciacquo  con
disposi�vo  MOP  ed  eventuale  disinfezione  in  caso  di  necessità  (  es.  imbra�amento  con
materiale organico), o periodicamente secondo il piano.
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PROCEDURA PER I PAVIMENTI
a) Controllare l’equipaggiamento da u�lizzare;
b) AERARE I LOCALI che dovranno essere richiusi prima di abbandonarli;
c) Sgombrare il più possibile l’ambiente;
d) Spazzare la super7cie;
e) Riempire un secchio con acqua pulita ed u�lizzare il secondo secchio unicamente 

per le operazioni di risciacquo del MOP;
f) Diluire il prodo�o detergente, disinfe�ante secondo indicazione della scheda 

prodo�o;

g) Immergere il MOP nel secchio e pulire una piccola parte della super7cie (4/6 
mq);

h) Sciacquare e strizzare bene il MOP nel secondo secchiello quindi immergerlo nel 
secchio con il prodo�o diluito per detergere ogni parte di super7cie;

i) Il lavaggio deve essere eDe�uato partendo dal fondo dei locali verso l’uscita;
j) Ripetere le stesse operazioni con prodo�o disinfe�ante.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
a) Veri7care l’assenza di odori anomali;
b) In caso di anomalia ripetere il lavaggio.

PUNTI CRITICI
a) Residui resisten� alle operazioni di pulizia;
b) Non miscelare prodo5 detergen� e disinfe�an�;

PRODOTTI DA UTILIZZARE
a) descri5 nel piano.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO: 
a) Guan�;
b) Grembiule;
c) MOP, strizzatore dotato di idonei secchi.

14.7. La pulizia dei servizi igienici
Deve avvenire alla 7ne delle a5vità ed ogni qualvolta si renda necessario. Qualora le a5vità
proseguano anche al pomeriggio, si rileva la necessità di eDe�uare le pulizie sia al termine della
ma5nata che alla 7ne del turno pomeridiano.

a) Le a�rezzature per la pulizia dei bagni devono essere u�lizzate solo in ques� locali.

b) Le a�rezzature (scope, MOP, spugne, tubi di gomma...) non devono essere alla portata 
dei bambini;

c) Per  il  lavaggio  dei  sanitari  è  opportuno  u�lizzare  panni  monouso  o  panni-spugna
diversi7ca� per codice-colore a seconda delle zone speci7che:

-  zona w.c., scovolo, orinatoi, bidet;
-  zona lavabo e adiacenze;

d) I guan� per la pulizia dei wc devono essere riserva� solamente a questo uso;
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e) La detersione di wc e lavandini deve essere eDe�uata con creme abrasive liquide e seguita
da un eOcace risciacquo possibilmente con acqua calda;

f) Occorre procedere prima alla pulizia dei vasi e successivamente a quella dei lavandini;
g) Qualora la stru�ura sia dotata di turche occorre procedere alla pulizia delle stesse sempre

con crema abrasiva u�lizzando una scopa apposita. Questa scopa deve essere usata solo
per  il  lavaggio  (non  per  il  risciacquo),  successivamente  detersa  e  disinfe�ata  per
immersione  e  fa�a  asciugare  in  ambiente  aerato.  Il  risciacquo  della  turca  può  essere
eDe�uato tramite l'u�lizzo del tubo di gomma o con secchi di acqua preferibilmente calda.
L'eccesso di acqua deve in7ne essere rimosso con una scopa pulita;

h) Si consiglia di lavare il pavimento con sistema MOP;
i) Gli erogatori di sapone liquido vanno lava� con detergente tu�e le volte che si esauriscono,

dunque bisogna evitare l’aggiunta sapone prima che sia terminato;
j) Si  consiglia  di  eDe�uare  periodicamente  il  lavaggio  delle  super7ci  ver�cali  (pare�

piastrellate, porte e docce);
k) È  opportuno  che  la  pulizia  sia  seguita  dalla  disinfezione,  con  i  prodo5  e  le  modalità

precedentemente indica�, per:

1. sanitari;
2. corda/pulsante dello sciacquone;
3. pulsante erogatore di sapone;
4. lavandini;
5. rubine�eria;
6. pavimen� dei locali wc;
7. maniglia della porta.

Prima di disinfe�are, è opportuno lasciare asciugare le super7ci.

14.7.1. Procedura per i sanitari.
a) controllare  che il  carrello  di  servizio  sia  predisposto  con tu�o l’occorrente per  le

prestazioni da eseguire;
b) far scorrere l'acqua all'interno del lavabo e tazze wc al  7ne di  eliminare eventuali

residui presen� sulle super7ci;
c) vaporizzare  il  detergente pronto  per  l'uso contenuto nel  Qacone vaporizzatore  su

tu�e le  super7ci  delle  apparecchiature  igienico-sanitarie  e  sui  rives�men� murali
adiacen�;

d) svuotare i contenitori porta ri7u� e sos�tuire i rela�vi sacche5 se presen�;
e) controllare ed eventualmente rifornire i distributori di materiale igienico- sanitario;
f) raccogliere con pale�a e scopa i residui di varia natura che giacciono sul pavimento;
g) preparare nei  secchi  colora� la soluzione di  detergente, immergendo in ognuno il

panno di colore corrispondente;
h) strizzare il  panno e, dopo averlo debitamente ripiegato,  rimuovere la soluzione di

detergente  precedentemente  vaporizzata,  u�lizzando  il  panno  di  colore
corrispondente alla super7cie cui è des�nato, risciacquandolo;

i) bagnare periodicamente le super7ci sogge�e a scorrimento d’acqua, u�lizzando la
soluzione detergente preparata nell’apposito secchio ed applicata medicante il panno
spugna;

j) risciacquare abbondantemente con acqua le super7ci precedentemente irrorate;
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k) stendere il disinfe�ante sulle super7ci precedentemente tra�ate con il detergente;
l) stendere  sul  pavimento,  mediante  il  MOP,  la  soluzione  detergente  preparata,

procedere all'asciugatura della super7cie tra�ata;
m) stendere un velo uniforme di disinfe�ante sul pavimento e asciugare;
n) lavare e boni7care i materiali e gli a�rezzi usa� a termine del lavoro.

AUTOCONTROLLO
a) Veri7ca visiva del risultato;
b) Veri7care l'assenza di odori anormali;
c) In caso di anomalia ripetere il lavaggio. 

PRODOTTI DA UTILIZZARE
a) descri5 nel piano.

PUNTI CRITICI;     

a) Residui resisten� alle operazioni di pulizia;
b) Non miscelare prodo5 detergen� e disinfe�an� o disincrostan�.

ATTREZZATURE DI SUPPORTO
a) Guan�;
b) Grembiule;
c) Occhiali prote5vi;
d) Panni di colori diversi per lavandini e sanitari.

15. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PROCESSI E INDICATORI DI VERIFICA
Essendo il conce�o di pulito correlato all’interpretazione sogge5va di colui che è deputato alla
valutazione, occorre individuare metodologie che consentano di  ogge5vare la percezione. Per
questo  mo�vo,  è  importante  prevedere  una  valutazione  della  sani7cazione  a�raverso  la
de7nizione di un sistema di veri7ca qualita�va delle prestazioni, abbandonando l'u�lizzo di criteri
sostanzialmente perce5vi e quindi non confrontabili.
La  sani7cazione  negli  ambien� frequenta� da bambini/adolescen� può essere considerata  un
processo  speciale  in  cui  il  risultato  non  può  essere  completamente  veri7cato  per  mezzo  di
ispezioni,  ma si  basa  su  fa�ori  probabilis�ci  ed  è  o�enibile  a  fronte  di  procedure  corre�e e
scrupolosamente osservate.
È perciò necessario dotarsi di strumen� di valutazione semplici e ogge5vi in grado di facilitare un
controllo sistema�co a�raverso l’espressione di un giudizio di merito condivisibile e confrontabile.
Gli  indicatori  hanno il  solo scopo di  individuare un metodo certo di  valutazione del  grado di
suOcienza delle prestazioni, al 7ne di compilare in modo confrontabile la scheda di veri7ca. La
veri7ca costante del processo di sani7cazione, intesa come controllo puntuale dell'applicazione
della  metodologia,  spe�a  alla  stessa  persona  che  eroga  il  servizio.  Infa5,  il  processo  di
sani7cazione porta sicuramente alla  rimozione dello sporco grossolano dalle  super7ci,  ma ciò
potrebbe non coincidere con il risultato a�eso in tema d'igiene della super7ce stessa, di qui la
necessità, per valutare il processo, di osservare rigorosamente ogni singola procedura.
La veri7ca della pulizia viene eDe�uata dal datore di lavoro.
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16. ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I Disposi�vi di protezione individuale (DPI) sono a�rezzature u�lizzate allo scopo di tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori (guan�, occhiali, visiere, maschere facciali 7ltran�, scarpe,
ecc.).  Il  loro  u�lizzo  è  raccomandato  quando,  nonostante  l'applicazione  delle  misure  di
prevenzione e protezione colle5ve, i rischi cosidde5 "residui" non sono elimina� o rido5 a
livelli acce�abili e devono essere ulteriormente contenu�.

Gli indumen� da lavoro, d'altra parte, non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il
lavoratore dai rischi speci7ci, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abi�
civili  e  devono  essere  tol�  quando  il  lavoratore  abbandona  l'area  di  lavoro,  ripos�
separatamente dai normali indumen� e, se necessario, disinfe�a�, puli� o sos�tu�.

I  DPI  sono  classi7ca�  in  tre  categorie  di  rischio  da  cui  proteggere  (Regolamento  UE  n.
2016/425):

-  La  categoria  I  comprende  esclusivamente  i  seguen�  rischi  minimi:  lesioni  meccaniche
super7ciali;  conta�o  con  prodo5  per  la  pulizia  poco  aggressivi  o  conta�o  prolungato  con
l'acqua;  conta�o  con  super7ci  calde  che  non  superino  i  50  °C;  lesioni  oculari  dovute
all'esposizione  alla  luce  del  sole  (diverse  dalle  lesioni  dovute  all'osservazione  del  sole);
condizioni atmosferiche di natura non estrema.;

- La categoria II comprende i rischi non inclusi nei gruppi I e III;

- La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto
gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: sostanze  miscele
pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agen� biologici nocivi; radiazioni
ionizzan�; ambien� ad alta temperatura aven� eDe5 comparabili a quelli di una temperatura
dell'aria di almeno 100 °C; ambien� a bassa temperatura aven� eDe5 comparabili a quelli di
una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall'alto; scosse ele�riche e lavoro so�o
tensione;  annegamento;  tagli  da  seghe a  catena porta�li;  ge5 ad alta  pressione;  ferite  da
proie5le o da coltello; rumore nocivo.

Nell’a5vità  di  pulizia  e  sani7cazione,  essenzialmente  è  necessario  proteggersi  dagli  agen�
chimici  e  da  eventuale  presenza  di  agen�  biologici.  Il  conta�o  con  gli  agen�  biologici  può
avvenire in vari modi: a�raverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'inges�one accidentale o per
via parenterale anche tramite morsi, graO e punture di inse5.

È  necessario,  quindi,  u�lizzare  i  DPI  speci7ci  più  idonei  a  prevenire  le  diverse  modalità  di
infezione:

- Protezione delle mani: sono cos�tui� da guan� per la protezione da agen� chimici, agen�
biologici, tagli, traumi meccanici, ecc. L’impiego è richiesto in a5vità di pulizia, disinfezione,
ma  anche  per  la  manipolazione  di  sostanze  chimiche  o  di  ogge5  taglien�,  per  la
manutenzione di arredi o apparecchiature e per la movimentazione di carichi.

- Protezione degli  occhi:  sono cos�tui� da occhiali,  visiere e schermi.  Il  loro impiego può
rendersi  necessario in a5vità con rischio di  proiezioni  di  schegge,  schizzi,  esposizione a
radiazioni e sorgen� luminose (saldatura, lavori in oOcine meccaniche) manipolazione di
agen� chimici, rischio di conta�o con agen� biologici, ecc.

- Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali 7ltran�, gli
autorespiratori.  Trovano  indicazione  negli  ambien�  ove  vi  sia  carenza  di  ossigeno  e/o
presenza di  inquinan� tossici,  irritan�,  nocivi  per le  vie respiratorie in  una determinata
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concentrazione o di agen� biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI respiratori
può trovare indicazione nelle  a5vità  di  dispersione di  prodo5 chimici,  presenza di  CO,
ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.

- DPI degli ar� inferiori: sono principalmente cos�tui� da calzature, che possono essere di
sicurezza, di protezione o da lavoro e sono des�nate a proteggere da: contaminazione da
materiale  biologico  (solitamente  medici,  biologi,  infermieri,  ausiliari,  tecnici,  operatori
sanitari  ecc.,  in  caso  di  pandemia  anche  gli  adde5  alle  pulizie);  scivolamen� e  cadute
dovute  a  irregolarità  del  piano  di  appoggio  o  eventualmente  bagnato  da  lubri7can�;
sversamen� di  prodo5 chimici  (biologi,  chimici,  tecnici  di  laboratorio,  ecc.);  lesioni  alla
pianta del piede dovute a perforazione della suola da parte di ogge5 appun�� quali chiodi,
schegge di legno o altro; schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di
materiale dall’alto o con movimen� incau� di  a�rezzature da lavoro o carrelli  elevatori
(magazzinieri, tecnici di farmacia, operatori adde5 alla manutenzione, operatori di cucina
ecc.); scivolamen� e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente
bagnato (operatori di mensa, adde5 alla preparazione e distribuzione pas�, collaboratori
scolas�ci, ecc.).

Non sono da confondere con i DPI:

- le mascherine chirurgiche, che sono disposi�vi medici;

- le a�rezzature proge�ate e fabbricate per uso privato contro le condizioni atmosferiche
(copricapo,  indumen� per la  stagione,  scarpe e s�vali,  ombrelli,  ecc.),  l’umidità,  l’acqua
(guan� per rigovernare, ecc.) e il calore (guan�, ecc.);

- gli indumen� di lavoro ordinari e le uniformi non speci7catamente des�na� a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;

- le a�rezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, comprese le mascherine chirurgiche;

- le  a�rezzature  di  protezione  individuale  delle  forze  armate,  delle  forze  di  polizia  e  del
personal del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

- le a�rezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

- i materiali spor�vi;

- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

- gli apparecchi per individuare e segnalare rischi e fa�ori nocivi.

In  situazioni  normali,  in  caso di  a5vità  di  pulizie,  sani7cazione e  disinfezione in  ambiente
scolas�co, le protezioni per i lavoratori sono rela�ve quasi esclusivamente all’uso di prodo5
per la pulizia, alla protezione da eventuali conta5 o schizzi di secrezioni organiche. Nel caso in
cui si dovesse veri7care la diDusione di un virus per via aerea, per conta�o con occhi, bocca e
naso, per conta�o con liquidi organici (sangue, saliva, vomito, ecc.) le protezioni devono essere
mirate anche alla protezione di tu�e le vie di contagio.

Si evidenzia come le cosidde�e “mascherine chirurgiche” non siano disposi�vi di protezione

individuale, ma siano comunque regolamentate da una norma tecnica, la UNI EN 14683.

Le  mascherine  chirurgiche  sono  7nalizzate  ad  evitare  la  diDusione  di  secrezioni  da  parte
dell’essere umano che la indossa e sono proge�ate e testata rispe�o alla capacità di o�enere
questo risultato; le FFP (2 o 3) sono 7nalizzate a proteggere le vie respiratorie della persona
che le indossa dall’ingresso di  agen� pericolosi  o patogeni e sono proge�ate e testate per
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veri7care che rispondano a questo scopo.

E’ evidente che le due protezioni perseguono delle 7nalità diverse, l’una a protezione degli altri
e per tale ragione la massima diDusione cos�tuisce un elemento di prevenzione del contagio
“colle5vo”, l’altra a protezione del sogge�o che la indossa e pertanto, ne è auspicabile l’uso
nei casi in cui c’è un caso confermato, probabile o sospe�o di una posi�vità al COVID – 19; nel
caso  degli  edi7ci  scolas�ci,  in  cui  è  presente  una  mol�tudine  di  persone,  durante  una
pandemia è auspicabile l’uso da parte di tu5 (con l’esclusione di bambini al di so�o dei 6 anni
e dei disabili) delle mascherine chirurgiche, mentre è consigliabile l’u�lizzo di maschere FFP2
nel caso in cui l’a5vità lavora�va por� a conta�o con secrezioni umane. Questo ul�mo caso è
riconducibile a tu�o il  personale interno o esterno durante le a5vità di pulizia ordinaria o
straordinaria, di disinfezione e sani7cazione.

Cos�tuendo un’eOcace misura di protezione, i DPI facciali 7ltran� FFP2 o FFP3 devono essere
in  possesso  della  corre�a  marcatura  che  riconduca  al  nome del  produ�ore,  al  codice  del
prodo�o, alla norma di riferimento UNI EN 149, al livello di protezione e alla marcatura CE con
numero dell’Ente no�7cato, cosi come riportato nella seguente immagine

Allo  stesso  modo  anche  gli  altri  disposi�vi  di  protezione,  se  norma�,  devono  essere
riconducibili a�raverso documen�, e�che�e, cer�7ca� ai requisi� previs� dalle rela�ve norme
di  riferimento.  In  commercio  ci  sono  altre  �pologie  di  maschere  che  non  sono  disposi�vi
medici,  né  disposi�vi  di  protezione  individuale,  così  come  descri5  nelle  par�  preceden�;
pertanto non sono sogge�e ad autorizzazione da parte dell’Is�tuto Superiore di Sanità (ISS) o
dell’INAIL,  ma  il  produ�ore  so�o  la  propria  responsabilità  garan�sce  che  non provochino
irritazioni, eDe5 nocivi e che non siano altamente in7ammabili; è sconsigliato l’uso di queste
mascherine in cas di pandemie, non avendo alcuna garanzia dell’eOcacia della protezione.
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Mansione Lavorazione DPI

Collaboratore
scolas2co

Pulizia e lavaggio di 
pavimen�, arredi, vetrate, 
scale

Camice1

Scarpe con suola bassa e an�scivolo

Guan� di protezione in la5ce

Occhiali prote5vi (in caso di travasi)

DPI facciale 7ltrante FFP2 o FFP3

Spostamento di arredi

Camice

DPI facciale 7ltrante FFP2 o FFP3

Guan� per la protezione delle mani da ur�
e schiacciamen� e con super7cie di presa
an�scivolo

Scarpe con suola bassa e an�scivolo

Preparazione e miscelazione 
dei detersivi

  Camice

Scarpe con suola bassa e an�scivolo

DPI facciale 7ltrante FFP2 o FFP3
1 Il camice non è da intendersi come misura di protezione, ma solo come azione di cara�ere igienico e di preservazione degli 
indumen� personali

17. NOTA INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI USO E RIFERIMENTI NORMATIVI DI RICHIAMO

I disposi�vi di protezione vanno usa� obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni,
secondo le disposizioni del Decreto Legisla�vo n. 81/2008 riportate per intero nella presente
nota informa�va.

17.1. Ar2colo 20 del D. Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella

delle altre persone presen� sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli eDe5 delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forni� dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in par�colare:
a. contribuire,  insieme  al  datore  di  lavoro,  ai  dirigen�  e  ai prepos�,

all’adempimento degli obblighi previs� a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

b. osservare le  disposizioni  e  le  istruzioni  impar�te dal  datore  di  lavoro,  dai
dirigen� e dai prepos�, ai 7ni della protezione colle5va ed individuale;

c. u�lizzare  corre�amente le a�rezzature di  lavoro,  le sostanze e i  prepara�
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i disposi�vi di sicurezza;

d. u�lizzare  in  modo  appropriato  i  disposi�vi  di  protezione  messi  a  loro
disposizione;

e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
de7cienze dei mezzi e dei disposi�vi di cui alle le�ere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
dire�amente,  in  caso  di  urgenza,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  e
possibilità e fa�o salvo l’obbligo di cui alla le�era f) per eliminare o ridurre le
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situazioni di pericolo grave e incombente, dandone no�zia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;

f. non rimuovere o modi7care senza autorizzazione i disposi�vi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;

g. non compiere di propria inizia�va operazioni o manovre che non sono di loro
competenza,  ovvero che possono comprome�ere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;

h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizza� dal
datore di lavoro;

i. so�oporsi  ai  controlli  sanitari  previs�  dal  presente  decreto  legisla�vo  o
comunque dispos� dal medico competente.

17.2. Ar2colo 59 - Sanzioni per i lavoratori
I lavoratori sono puni�:
a. con l’arresto  no a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la

violazione dell’ar2colo 20, comma 2, le=. b), c), d), e), f), g), h) e i);
b. con la  sanzione amministra�va pecuniaria  da 50 a  300 euro  per  la  violazione

dell’ar�colo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di
cui alla medesima disposizione.

17.3. Ar2colo 75 D. Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso
I DPI devono essere impiega� quando i rischi non possono essere evita� o suOcientemente

ido5 da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione colle5va, da misure,
metodi o procedimen� di riorganizzazione del lavoro.

17.4. Ar2colo 78 D. Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori
1. In  o�emperanza  a  quanto  previsto  dall’ar�colo  20,  comma  2,  le�era  h),  i

lavoratori  si  so�opongono  al  programma  di  formazione  e  addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenu� necessari ai sensi dell'ar�colo 77
commi 4, le�era h), e 5;

2. In  o�emperanza  a  quanto  previsto  dall’ar�colo  20,  comma  2,  le�era  d),  i
lavoratori  u�lizzano  i  DPI  messi  a  loro  disposizione  conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato ed espletato;

3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modi7che di propria inizia�va;

4. Al termine dell'u�lizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI;

5. I  lavoratori  segnalano immediatamente  al  datore di  lavoro  o al  dirigente  o al
preposto qualsiasi dife�o o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
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SCHEDE PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ISTITUTO
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SCHEDA DI AVVENUTA SANIFICAZIONE 
AULA DIDATTICA NUMERO/CODICE:                       

In rispondenza a quanto previsto nel Documento di “Protocollo opera2vo di pulizia e sani cazione” si elencano le operazioni eDe�uate dallo 
scrivente nel sudde�o locale.

Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione
Arredi/super ci Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore
Pare�/SoO5
Pavimen�
porte/maniglie
Pun� luce
Banchi
Sedie
Arredi vari
Computer/LIM
Lavagna
Armadi
ScaDalature
Vetri
Controdavanzali
Tende



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.GOV.IT

SCHEDA DI AVVENUTA SANIFICAZIONE
SERVIZI IGIENICI /CODICE:                       

In rispondenza a quanto previsto nel Documento di “Protocollo opera2vo di pulizia e sani cazione” si elencano le operazioni eDe�uate dallo
scrivente nel sudde�o locale.

Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione
Arredi/super ci Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore
Pare�
Pavimen�
Porte
Pun� luce
W.C.
Turche
Lavandini
Controdavanzali
Vetri



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.GOV.IT

SCHEDA DI AVVENUTA SANIFICAZIONE
AULA UFFICIO DI/DELLA/CODICE:                       

In rispondenza a quanto previsto nel Documento di “Protocollo opera2vo di pulizia e sani cazione ” si elencano le operazioni eDe�uate dallo 
scrivente nel sudde�o locale.

Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione
Arredi/super ci Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore
Pare�/SoO5
Pavimen�
Porte
Maniglie
Pun� luce
Scrivanie
Sedie/Poltroncine
Computer
Stampan�
Telefoni-Fax
Arredi vari
Armadi
ScaDalature
Vetri
Controdavanzali
Tende



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.GOV.IT

SCHEDA DI AVVENUTA SANIFICAZIONE 
PALESTRA/SPOGLIATOI DELLA/DELLA/CODICE:                       

In rispondenza a quanto previsto nel Documento di “Protocollo opera2vo di pulizia e sani cazione” si elencano le operazioni eDe�uate dallo scrivente nel 
sudde�o locale.

Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione Esecuzione
Arredi/super ci Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore
Pare�/SoO5
Pavimen�
Porte
Maniglie
Pun� luce
Panchine/arredo da seduta
Appendiabi�
Arredi vari
Armadi
W.C./Turche
Arredi vari
Controdavanzali degli spogliatoi

A�rezzi ginnici a muro
Vetri
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