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PROTOCOLLO DI PULIZIA   

E 
ISTRUZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

14 settembre 2020 
 
Ai sensi dela circolare del ministero della salute del 22 maggio 2020.  
In caso di ambienti non occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà 
necessaria solo la pulizia ordinaria. 
 
 La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 
ordinaria . 
 
Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti 
frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti 
disinfettanti con azione virucida (maniglie delle porte, interruttori della luce, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 
schermi tattili).  
 
Si dovrà porre sempre 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, ecc. 
 
Pertanto:  
1. Pulire come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 
autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia 
e la disinfezione  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e seduti, per ridurre i 
problemi di pulizia e disinfezione  
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4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzinali che non garantiscono il 
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti  
 
 
Nelle strutture che ospitano 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. 
 
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, 
Porre particolare attenzione alla pulizia giornaliera dei servizi igienici per i quali 
vanno utilizzati prodotti specifici.  
 
La pulizia dei servizi igienici va fatta due volte al giorno: a metà mattinata e a fine 
giornata. 
 
Nei servizi igienici le finestre devono rimanere sempre aperte, durante l’orario 
scolastico, se non vi sono finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in 
funzione per l’intero orario scolastico. 
 
Areare costantemente i locali  
 
La cattedra e la sedia del docente nella scuola secondaria e primaria dovranno 
essere sanificati a cura del docente entrante con il materiale posizionato in ciascuna 
aula. Al termine dell’operazione si raccomanda di igienizzare le mani con il gel 
igienizzante presente in ogni aula. 
Nella scuola dell’infanzia la sanificazione di cattedra e sedia avverrà al cambio 
docente a cura dei collaboratori scolastici. 
 
 
Laboratori: mouse, tastiere, monitor e altre superfici di contatto vanno sanificate ad 
opera del collaboratore scolastico dopo ogni cambio classe. 
 
Dormitori:	le brandine vanno posizionate in modo da rispettare il distanziamento di 
un metro. Ogni bambino ha la sua brandina e la sua biancheria che non può essere 
scambiata con quella di un altro bambino. 
Deve essere assicurata una pulizia approfondita della biancheria e una corretta e 
costante aerazione, prima e dopo l’utilizzo. 
 
Nella scuola dell’infanzia oggetti e giocattoli vanno frequentemente puliti, 
assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezione e comunque puliti nel caso 
di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. 
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Durante le operazioni di pulizia areare i locali, utilizzare mascherina chirurgica  e 
guanti in nitrile.  
 
A partire dal 14 settembre, con l’ingresso in aula degli alunni, per le operazioni di 
pulizia andrà utilizzata una mascherina FFP2, qualora si entri in contatto con 
secrezioni umane. 
 

 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
A FINE MATTINA CONTROLLARE SEMPRE  CHE I BANCHI SIANO POSIZIONATI SUI BOLLINI VERDI – 
2 BOLLINI PER BANCO LUNGO LA DIAGONALE 
 
Se un alunno o un operatore scolastico risultano positivo, effettuare una 
sanificazione straordinaria della scuola 
  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 
ha visitato o utilizzato la struttura.   
  
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.   

 
   


