
 
 
 

 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per il periodo di emergenza sanitaria da              
Covid-19 - Protocollo sanificazione 

Pulizia e sanificazione: definizioni 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che possono evitare la diffusione del virus, 
perciò l’Istituto Scolastico deve pertanto assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, si deve assicurare la ventilazione degli 
ambienti. 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di 
qualsiasi natura (polvere, unto, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, 
superficie, macchinario, ecc.  

La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente 
con acqua e/o sostanze detergenti (detersione).  

La pulizia è un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di 
sanificazione e disinfezione/decontaminazione.  

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle 
pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi 
igienici). 

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 
contaminante, che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere.  

La sanificazione si attua, avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione), per riportare il 
carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione 
d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. 

Decontaminazione:  

In aule delle scuola  dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere 
posti in quarantena o stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,5% dopo pulizia.  



Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo 
l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria (lenzuoli, asciugamani, ecc.), le tende e altri materiali di tessuto devono essere 
sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.  

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo 
di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 

Pulizia e sanificazione: operazoini 

 

L’Istituto Scolastico provvede a garantire la pulizia, a fine orario scolastico oppure nel 
pomeriggio dei vari ambienti in uso con personale interno.  

Le attività di pulizia si sono affidate a personale interno dotato degli opportuni DPI: guanti 
monouso o guanti per prodotti chimici (verificare la scheda di sicurezza dei prodotti in uso), 
mascherine, occhiali di protezione, abiti da lavoro, ecc. 

L’Istituto Scolastico provvede a garantire la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule tramite personale interno. 

Oltre alle operazioni descritte nel paragrafo sanificazione, nelle aule viene spruzzato un 
disinfettante battericida, ogni giorno verranno riportate sulle porte delle aule le operazioni effettuate.  

L’Istituto Scolastico nel caso in cui si dovesse venire a conoscenza di un caso confermato 
COVID-19 provvede tramite personale interno  alla decontaminazione. 

Nel caso in cui si affidi la decontaminazione a personale interno il Dirigente Scolastico ha 
provveduto a consegnare i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, 
guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. 

  

Nel caso in cui si affidi la decontaminazione a personale interno si è  provveduto a informare gli 
addetti circa le: 

- misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) 
- obbligo di smaltire i DPI, dopo l’uso, come materiale potenzialmente infetto 

  

 



L’Istituto Scolastico ha provveduto a garantire che negli ambienti scolastici siano disponibili 
fazzoletti di carta e bidoni chiusi per il loro smaltimento igienico 

L’Istituto Scolastico ha provveduto a garantire che negli ambienti scolastici siano disponibili 
indicazioni sulla corretta gestione dei rifiuti: mascherine e guanti da smaltire vanno riposti all’interno 
di 2÷3 sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro), i quali andranno accuratamente richiusi e 
gettati nella raccolta indifferenziata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


