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(complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza) e di 

sanificazione  (o igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni), come indicato nel documento Gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 
Regione Sicilia, luglio 2020, pag. 8.  

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  
- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e 

relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  
- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  

 

La disinfezione/sanificazione deve riguardare:  
- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di 

sodio allo 0,1 %);  
- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo 

almeno al 70 %);  

- tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 
igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 

attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo 
per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire 
toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).  

 
Per i dettagli si rimanda alla Circolare MS e al documento ISS citati in premessa.  

 
Durante le operazioni di pulizia e sanificazione e a maggior ragione per motivi particolari 
(ad es. su indicazione del MC per un lavoratore fragile) o scopi specifici (ad esempio 

interventi di primo soccorso), bisogna usare i DPI indicati nel DVR, per la mansione di 
collaboratore scolastico e aggiungere le mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, 

fornite dalla scuola.  
 
Al termine delle operazioni di disinfezione/sanificazione, per ottenere la massima efficacia 

è importante arieggiare gli ambienti.  
 

Relativamente al piano di lavoro, si rimanda a quello definito dal DSGA, in qualità di 
preposto nei riguardi del personale ATA, dove sarà indicata: 

-la frequenza della disinfezione periodica (ad es. più volte al giorno, ad ogni turnazione 

delle classi, nelle aule, nelle mense, nei laboratori/aule attrezzate e nelle palestre e 
relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato 

passaggio di persone);  
 

Bisognerà istituire un registro delle attività di pulizia e disinfezione/sanificazione, che 

permetta di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente; 
(allegato 3) 

 
Tali operazioni dovranno essere effettuate dal personale interno come da Circolare MS n. 

5443 del 22/2/2020.  
Se ci dovesse essere un caso confermato COVID, si valuterà se procedere alla 
sanificazione eccezionale, effettuata da ditta specializzata. 
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