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RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente appendice integra ed aggiorna il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per 
l’anno scolastico 2020/2021 con i seguenti documenti: 
 Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 del Ministero dell’istruzione - Misure urgenti per 

l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti.  

 Decreto 6 agosto 2021, n. 257 del Ministero dell’istruzione che ha adottato il “Piano 
Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;                                           

 Parere tecnico del Ministero dell’istruzione del 13/08/2021 relativamente al Decreto-
legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 Documento del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021 “Protocollo di intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022)”. 

 
Per altri riferimenti normativi si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

SCOPO 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021.   
 
Il presente documento: 
 costituisce integrazione al “PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 Misure operative e 

misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 
secondo il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative rev. 00 del 22/09/2020; 

 sarà distribuito ai lavoratori come informativa in merito alle misure da adottare per 
perseguire gli obiettivi di cui sopra, ad integrazione delle informazioni affisse/ distribuite 
sotto forma di cartelloni. 

1. INFORMAZIONE/FORMAZIONE 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021.   
 La formazione per i Referenti COVID 19 verrà organizzata secondo le indicazioni del 

Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca (https://www.miur.gov.it/) 

2. MODALITÀ DI INGRESSO NEGLI EDIFICI  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021.  
 
In linea generale è vietato l’accesso ai locali dell’Istituto scolastico in caso di: 

 sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 
°C) e provvederà a restare in isolamento domiciliare, a contattare immediatamente 
il proprio Medico Curante e a comunicare al datore di lavoro la motivazione 
dell’assenza; 
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 provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti. 

 
Il rientro a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza. 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021.  

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria da 
effettuarsi in conseguenza: 

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura, 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 
 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 
sanificazione ordinaria. 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Le mascherine chirurgiche sono garantite giornalmente a tutto il personale e agli studenti di 
età non inferiore a 6 anni e non soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 
predetti dispositivi e utilizzate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e 
devono essere obbligatoriamente indossate negli ambienti chiusi e se all’aperto ove non sia 
garantito il rispetto del distanziamento. 

 
E’ prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che 
saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva (ove presenti) e al resto della classe, 
compagni e docenti. 
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7. GESTIONE DEGLI SPAZI  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 Aule 

 Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in 
posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene 
anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 
docente. 

 Spazi comuni 
 In caso di presenza di bar interni la gestione degli stessi verrà regolamentata secondo 

quanto riportato nella normativa vigente, sempre nel rispetto delle regole previste nel 
presente Protocollo. 

 Educazione fisica 
 L’attività motoria sportiva verrà modulata secondo quanto previsto dalle normative 

vigenti, dalle indicazioni del CTS (distinzione ed identificazione dei territori in base al 
“colore”), nonché dai protocolli predisposti dalle singole Federazioni.  

8. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 
Il Referente di Istituto per la prevenzione e il controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza COVID-19 è il Dirigente scolastico, prof. Francesca Rosati. 
È stato individuato, per ogni plesso, un Referente Covid di plesso che si relaziona 
direttamente con il Dirigente scolastico.  
 

Plesso Nominativo Referente 

Allegri Lorella Rizzi 

Negri Elena Puppoli 

Baracca Paola Poletto 

Duca d’Aosta Alessandra Carlucci 

Montessori Andrea Favero 

Levi Montalcini Giuseppe Marrone 

Alighieri Vincenzo Mancino 

Calvino Angela Lazzarini 
 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021. 
 Gli spostamenti all’interno degli edifici devono effettuati nel rispetto delle misure minime 

di sicurezza (obbligo utilizzo di dispositivi di protezione individuali, distanziamento 
interpersonale, etc…). 

 Nell’uso degli spazi comuni, ad esempio sala riunioni, il personale si dovrà posizionare 
in modo da rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuali/mascherine chirurgiche e garantendo la ventilazione del locale. 

 Durante le normali attività all’interno dell’edificio, il personale deve: 
 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente 
necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire le succitate misure minime 
di sicurezza. 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-
19 per l’anno scolastico 2020/2021 e si rimanda per gli aggiornamenti al sito del Ministero 
della Salute (https://www.salute.gov.it/portale/home.html) ed alle eventuali linee di 
indirizzo Regionali. 
Per quanto riguarda gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 
COVID-19 e le relative misure da intraprendere, si fa riferimento:  

 al rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, capitolo 2 di cui 
di seguito si riporta lo schema riassuntivo: 

 
 alla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 
della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”. 
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12. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 
E’ stata individuata una Commissione per l’applicazione del protocollo la cui costituzione è 
in fase di formalizzazione; la Commissione sarà composta come di seguito riportato: 
 

Nominativo Ruolo 

prof.ssa Francesca Rosati Dirigente scolastico 

Alessandra Scabia Primo collaboratore del DS 

Franco Stella DSGA 

Lorella Rizzi Sostituto Referente Covid plesso “Allegri” 

Elena Puppoli Sostituto Referente Covid plesso “Negri” 

Paola Poletto Sostituto Referente Covid plesso “Baracca” 

Alessandra Carlucci Sostituto Referente Covid plesso “Duca d’Aosta” 

Andrea Favero Sostituto Referente Covid plesso “Montessori” 

Giuseppe Marrone Sostituto Referente Covid plesso “Montalcini” 

Vincenzo Mancino Sostituto Referente Covid plesso “Alighieri” 

Angela Lazzarini Sostituto Referente Covid plesso “Calvino” 

sig.ra Luciana Amelio Personale ATA nominato dal Consiglio di Istituto 

sig.ra Linda Tosetto Genitore nominato dal Consiglio di Istituto 

13. CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  
Dal 1settembre 2021 fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale 
scolastico ha l’obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della “certificazione verde 
COVID-19” o una certificazione di esenzione dalla vaccinazione (disciplinato dal Ministero 
della Salute con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021). 
 
Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte 
di quanti siano a qualunque titolo in servizio.  
Tale verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della 
scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile 
gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. 
 
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello 
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione 
in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il 
distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle 
condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
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Per ulteriori indicazioni sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta si rimanda alla 
piattaforma del Governo con le FAQ delle certificazioni 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html. 

ALLEGATI 
Per quanto riguarda gli allegati non riportati nel presente capitolo si rimanda a quelli 
contenuti nel PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021 
Gli allegati aggiornati e/o integrati per l’A.S. 2021/2022 sono di seguito elencati: 
 

 Informativa al personale in merito alle indicazioni igienico comportamentali da tenere 
per contrastare la diffusione di SARS-COV-2 (all.4 - aggiornato) 

 Registro dei visitatori (all.5 - aggiornato) 
 Registro delle pulizie (all.6 - aggiornato) 
 Cronoprogramma e schede pulizia / sanificazione dei diversi locali (all.7) 

 
 
Villafranca Padovana, 29/09/2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
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INFORMATIVA AL PERSONALE IN MERITO ALLE INDICAZIONI IGIENICO 
COMPORTAMENTALI DA TENERE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI SARS-COV-2 

Dispositivi di Protezione Individuale 

DPI Uso 
Personale docente mascherine chirurgiche sempre 

facciali filtranti FFP2 (senza valvola 
di espirazione) 

 se indicato dal medico 
competente 

guanti   in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con secrezioni e liquidi biologici 

visiera di protezione  in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con secrezioni e liquidi biologici  

 in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con il bambino 

DPI Uso 
Personale ATA mascherine chirurgiche sempre 

guanti   in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con secrezioni e liquidi biologici 

 durante le operazioni di pulizia e 
disinfezione 

facciali filtranti FFP2 (senza valvola 
di espirazione) 

 se indicato dal medico 
competente 

visiera di protezione  in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con il bambino 

 in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con secrezioni e liquidi biologici  

DPI Uso 
Personale addetto al sostegno mascherine chirurgiche sempre,  

tranne eccezioni richiamate nel 
Protocollo scolastico 

facciali filtranti FFP2 (senza valvola 
di espirazione) 

 se indicato dal medico 
competente 

guanti   in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con secrezioni e liquidi biologici 

visiera di protezione  in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con il bambino 

Allegato 4  
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  in caso di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto 
con secrezioni e liquidi biologici  

 
 

 Nell’ipotesi che qualche DPI venisse utilizzato da più lavoratori, questi dovranno essere sanificati al 
termine del loro utilizzo da parte di chi li ha utilizzati. 

 Al termine dell’utilizzo dei DPI non monouso si dovrà provvedere alla sanificazione degli stessi a 
cura del singolo operatore che li ha in dotazione 

 
Procedura utilizzo servizio igienico e spogliatoio 
 All’interno dei servizi igienici e antibagno le persone potranno entrare solo se è possibile il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo 
al minimo il tempo di sosta all’interno 

 Il personale prima di accedere al servizio igienico provvederà ad igienizzarsi le mani 
 Prima di uscire provvederà ad igienizzarsi le mani; se si utilizza acqua e sapone chiudere il 

rubinetto utilizzando le salviette monouso 
 Prima di utilizzare il wc coprire la tavoletta con l’apposito copritavoletta in carta e rimuoverla a 

fine utilizzo gettandola nel cestino per i rifiuti 
 All’interno degli spogliatoi le persone potranno entrare solo se è possibile il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di 
sosta all’interno 
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COME INDOSSARE LE MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
 
 
Mascherine chirurgiche 
 
1. Prima di indossare o toccare la mascherina chirurgica, lavarsi le mani con 

acqua e sapone o con soluzione idroalcolica 
 

 
2. Controlla che la mascherina non sia danneggiata e non abbia buchi 

 
3. Distendi la mascherina, tenendo la parte più rigida in alto e la parte 

colorata verso l’esterno 

 
4. Tieni la mascherina dagli elastici ed agganciali dietro le orecchie. 

 
5. Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca 

bene al viso e sotto il mento Sistema la mascherina sul naso, regolando 
lo stringinaso, e sotto il mento 

 
6. Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance 

 
 
La mascherina chirurgica deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca. 
Durante l’uso ricorda di evitare di toccare direttamente la maschera. 
Maneggiala utilizzando i lacci e comunque sempre avendo prima effettuato correttamente la 
procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti. 
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Facciali filtranti 
 
 
Prima di indossare o toccare il facciale, lavarsi le mani con acqua e sapone 
o con soluzione idroalcolica 
 

 
Controlla che il facciale filtrante non sia danneggiato 
 

 

1. Prendi il facciale filtrante 

 
2. Posiziona il facciale sul viso, appoggiandolo prima sul mento. 

Posizionare prima l’elastico superiore dietro al collo, sopra  

 
3. Posiziona l’elastico inferiore dietro al collo, sotto le orecchie 

 
4. Modella lo stringinaso in modo da far aderire bene il facciale sul viso. 

Muovere leggermente il facciale verso destra/sinistra, e verso l’alto e il 
basso, in modo di essere certi che sia posizionato correttamente 

 
5. Controlla la tenuta, come segue: 

a. posiziona entrambe le mani sul facciale ed inspira bruscamente 
b. se senti che l’aria passa attraverso i bordi, modella ulteriormente lo 

stringinaso, e/o aumenta la tensione degli elastici 
c. ripeti il punto a e b fino a che non senti passare aria 
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COME RIMUOVERE LE MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

 
Mascherine chirurgiche e facciali filtranti 
 
1. Lavati le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica 
 

 
2. Evita di toccare la mascherina 

 
3. Rimuovi la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma 

rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca 

 
4. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca 

inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani usando un 
detergente a base di alcool o con acqua e sapone 
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IC VILLAFRANCA PADOVANA-  Informativa al personale (aggiornata 22.09.2021)  

 
 
 
COME UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO 
 
1. Prima di indossare i guanti, del tipo monouso, bisogna: 

a) togliere anelli, braccialetti ed effetti che possano rovinarli 
b) lavarsi le mani   
c) controllare che siano della giusta misura: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né 

troppo larghi (rischiano di non isolarti) 
d) verificare che non siano difettosi o già bucati 

2. Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso. 
 
Modalità di rimozione dei guanti 
Dal momento che la superfice esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna 
toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con acqua e 
sapone o soluzioni idroalcoliche 
 
1. Procedi a sfilare il primo guanto aiutandoti con l'altra mano: "pizzica" 

con indice e pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che 
sta verso il polso), sollevalo e infilaci il dito medio (della stessa mano 
utilizzata da indice e pollice) e tira leggermente, ruotando la mano 
del primo guanto 

 
2. Sfila il guanto 

 
3. Getta il guanto nello specifico contenitore dei rifiuti o tienilo nel palmo 

della mano con il guanto 

 
4. Infila le dita nel secondo guanto. Evita di toccare l’esterno del guanto 

 
5. Tira la mano con il guanto verso di te facendo sfilare e capovolgere il 

guanto 

 
6. Getta i guanti nello specifico contenitore dei rifiuti e lavati le mani 
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IC VILLAFRANCA PADOVANA-  Informativa al personale (aggiornata 22.09.2021)  
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(documento aggiornato al 22.09.2021) 

REGISTRO VISITATORI   PLESSO  “ ………………….….. ” 

A.S. 2021/2022 

Con la firma del presente registro si attesta presa visione dell’allegata informativa che è 
affissa all’ingresso di ciascun plesso in prossimità del registro visitatori. 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA N. TELEFONO DATA DI ACCESSO TEMPO DI 
PERMANENZA 

Allegato 5

Firmato digitalmente da FRANCESCA ROSATI



(documento aggiornato al 22.09.2021) 

 

 

INFORMATIVA PERSONALE ESTERNO 
 
Tutto il personale scolastico e non scolastico e chiunque acceda alle 
strutture scolastiche (genitori, fornitori, esperti esterni, operatori della 
mensa, operatori socio-sanitari) deve possedere ed è tenuto ad esibire 
la certificazione verde COVID-19. 

 

DIVIETO DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 E’ fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, 
personale, esterni) presenti sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria o 
febbre superiore a 37,5 °C, anche nei tre giorni precedenti. 

 E’ responsabilità di ciascuno effettuare autonomamente la misurazione 
della temperatura al proprio domicilio e di chiamare il proprio Medico di 
Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario 
territorialmente competente in caso di dubbio rispetto alle proprie 
condizioni di salute. 

 E’ fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, 
personale, esterni) sia sottoposto alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare o che negli ultimi 14 giorni sia stato in contatto 
stretto con persone positive. 

 E’ fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, 
personale, esterni) sia rientrato da una Paese terzo senza aver assolto a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

SONO OBBLIGATORI 

L’USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA, IL RISPETTO DELLA 
DISTANZA DI UN METRO E L’IGIENE FREQUENTE DELLE MANI 
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(documento aggiornato al 22.09.2021) 

Registro pulizie all’interno dell’Istituto I.C. Villafranca Padovana 

LOCALE _________________________.  PLESSO __________________________ 

Il presente registro deve essere affisso in tutti i locali di uso promiscuo della scuola (bagni, palestre, laboratori, aula 
covid-19, ecc.) ed essere accuratamente compilato ad ogni operazione di pulizia/sanificazione  

a cura dei collaboratori scolastici e del personale di pulizia incaricato dal Comune o dalle associazioni sportive 

Data Ora Pulizia Sanificazione Cognome e Nome operatore 
(in stampatello) Firma operatore 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Allegato 6 
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Fonte: INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 

CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI 
nell’Istituto I.C. VILLAFRANCA 

Aule didattiche 

AULE DIDATTICHE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
volte a 

settimana 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 
differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata 

Almeno 1 a 
necessità 

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa 1 

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop X 1 

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop x 1 

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) Lavapavimenti o lavasciuga x 1 
Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili Panni monouso o riutilizzabili 1 

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, 
armadi, librerie, contenitori, appendiabiti. Panni monouso o riutilizzabili x x 1 

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, 
punti soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili x x 2 

Pulizie lavagne o LIM Panni monouso o riutilizzabili x 2 

Pulizie lavagne o LIM touch Panni monouso o riutilizzabili x 
x (ad ogni uso da 

parte di differente 
persona) 

1 

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle 
verticali 

Aspirapolvere, panno monouso o 
riutilizzabile, piumino spolverino 

per caloriferi x 2 

Lavaggio dei punti luce 
panno monouso o riutilizzabile, 

spolverino x 1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, panno x 2 

Allegato 7
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Fonte: INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule Asta telescopica, tergi vetri, panno      2 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Panni riutilizzabili monouso, asta 
telescopica x x   

almeno ogni 
3 mesi x 

Lavaggio tende interne Lavatrice o ditta esterna x    
almeno ogni 

3 mesi  

Deceratura e inceratura dei pavimenti Panno o mop Macchina 
appropriata x     1 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
aspirapolvere, panno monouso o 
riutilizzabile, asta piumino per 
spolverare 

    1  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi 
di colore diverso Sacchetto dei 
rifiuti Mop 

 x 
In caso di 
necessità    
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Fonte: INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 

Servizi igienici 

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, 
contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. 

Panni monouso o riutilizzabili 
diversi da quelli utilizzati 
nelle altre zone 

 x Almeno 2    

Disincrostazione dei sanitari 
Panni monouso o riutilizzabili 
diversi da quelli utilizzati nelle 
altre zone 

 Disincrostante 1    

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

Carrello Sacchi per raccolta 
differenziata   almeno 1    

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici 
(sapone, carta igienica, ecc.) Carrello per trasporto   almeno 1    

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e 
asciugatura degli specchi presenti, delle 
attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle 
zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x 2    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili, 
se necessario secchi x x  2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, Panni 
monouso o riutilizzabili, se 
necessario secchi 

x x   almeno ogni 
3 mesi x 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque 
tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x 2    

Detersione dei pavimenti Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  x 2   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, persiane, tende a 
lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno monouso 
o riutilizzabile, piumino 
spolverino per 
caloriferi 

x    2  
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SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi vetri, 
panno  x   1  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali  Asta telescopica, tergi vetri, 
panno      almeno 1 

Lavaggio tende interne Lavatrice, asta telescopica,  x     ogni 3 
mesi 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Asta telescopica, aspirapolvere, 
panno monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per spolverare 

    1 x 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
materiale organico 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x 

In caso 
di 
necessit
à 
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UFFICI 

UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello 
Sacchi raccolta differenziata 

  1    

Spolveratura delle superfici, degli arredi, armadi, o 
suppellettili1 Panni monouso o riutilizzabili   1 Almeno 1   

Sanificazione scrivanie, sedie,  
Panni monouso o riutilizzabili 
cambiati o lavati per ogni 
postazione di lavoro 

 
x 

 
x 1  

   

Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono, stampante 
e fotocopiatrice 

Panni monouso o riutilizzabili 
cambiati o lavati per ogni 
postazione di lavoro 

 
x x 22    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili x  2    

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione e sanificazione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x X 1    

Aspirazione/ battitura tappeti (se presenti) Aspirapolvere, battitappeto x   1   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali 
e persiane. 

Aspirapolvere, panno monouso 
o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

 
x     

2  

Lavaggio dei punti luce 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     Almeno 1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, 
panno x    2  

 
1 - Lasciare il sulle scrivanie il minimo indispensabile e riporre i materiali negli armadi o cassetti. Non portare suppellettili da casa. 
2 Anche in autonomia da parte dello stesso utilizzatore della postazione di lavoro. 
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UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Asta telescopica, tergi vetri, 
panno 

     1 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  Almeno 1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili x x    1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x    Almeno 1 x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Asta telescopica, aspirapolvere, 
panno monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per spolverare 

    1  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni 
organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    

 
 

 

5 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale 
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Palestre e spogliatoi 
 

PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello, Sacchi 
per raccolta 
differenziata 

   1    

disinfezioni cestini porta DPI Panni monouso o riutilizzabili  x 1    

Scopatura 
palestra dei pavimenti degli spogliatoi e della Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli 
e servizi igienici) di palestra e spogliatoi 

Secchi di colore diverso Carrello 
con sistema mop distinti per 
area 

x x 1    

Sanificazione pavimenti e spogliatoi 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x Dopo ogni ciclo    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) Lavapavimenti o lavasciuga  x 1    

Pulizia tribune o gradoni per spettatori Secchi di colore diverso e mop x  non utilizzate 
dalla scuola 

   

Disinfezione tribune o gradoni per spettatori Secchi di colore diverso e mop  x non utilizzate 
dalla scuola 

Settimanale o 
dopo uso per 

evento 
  

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, piatti 
doccia, rubinetti, lavaggio e asciugatura degli specchi 
presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle 
rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di 
sapone e carta 

Panni monouso o riutilizzabili 
differenziati dalle altre aree  x 1    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, 
panni 
riutilizzabili 

monouso o x x    2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici 
(sapone, carta igienica, ecc.) Carrello per trasporto x  Almeno 1    
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PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte 
al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia 
con 
palestra. 

panni umidi delle attrezzature della 
Panni monouso 
riutilizzabili, asta 
telescopica,  

o x  1    

Disinfezione attrezzature della palestra (quadro svedese, 
pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallo, 
cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, 
eccetera) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, asta 
telescopica,  

  x Almeno 1 x   

Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, maniglie, 
ringhiere, corrimano o comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

 
Panni monouso o riutilizzabili  x 2    

Spolveratura degli arredi, dei libri o suppellettili Panni monouso o riutilizzabili   1    

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, panche, 
contenitori, armadietti, appendiabiti,..). Panni monouso o riutilizzabili x x 1    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili x x 1    

Pulizia tabellone segnapunti Panni monouso o riutilizzabili x  Non in uso alla 
Scuola   x 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. Aspirapolvere o battitappeto x x  Almeno 2   
Pulizia porte, portoni, cancelli interni Panni monouso o riutilizzabili x x 1 x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali 
e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

 
x     

Almeno 1  

Lavaggio dei punti luce 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, 
panno x    Almeno 1  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Asta telescopica, tergi vetri, 
panno 

     1 
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PALESTRE E SPOGLIATOI Materiale DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Lavaggio tende (se presenti) Lavatrice, asta telescopica,  x   Almeno 1  x 

 
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, aspirapolvere, 
panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

   Almeno 1  x 

 
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti, Mop 

 x In caso di 
necessità    
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Aree esterne 
 

AREE ESTERNE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini 
e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 
differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata 

   Almeno 1   

Eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, sacchetti, 
foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti 
grossolani in genere dai piazzali, dai viali, dai 
passaggi, dalle scale  

Scope, rastrelli, 
soffiatore o aspiratore foglie, tritafoglie (ove 
possibile) 

   Almeno 1   

Pulizia e disinfezione di cancelli, ringhiere, 
maniglie, corrimani, interruttori, rubinetti, 
carrelli, tubi 

Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1  Almeno 1  

Pulizia dei pavimenti e gradini 
Scopa, se il materiale lo consente, panno o 
mop x     Almeno 1 

Spolveratura delle superfici e degli arredi 
esterni (panche, panchine) Panni monouso o riutilizzabili x    Almeno 1  

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e 
zerbini. Aspirapolvere o battitappeto x X   Almeno 1  

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 
soffitti da eventuali coperture 

Asta telescopica, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta piumino per 
spolverare 

    1  

Pulizia bacheca Panni monouso o riutilizzabili x     Almeno 3 

Pulizia porte, portoni, cancelli Panni monouso o riutilizzabili x  x  1  
Pulizia e disinfezione giochi per bambini Panni monouso o riutilizzabili  x x 1   
Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici esterni di 
uso comune Panni monouso o riutilizzabili  x x 1   

Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici che non 
prevedono soventi contatti (canestro, ostacoli, 
pali o sostegni reti) 

Panni monouso o riutilizzabili 
Asta telescopica,  

x X 1    

Pulizia in caso di contaminazione accidentale 
con secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi di colore 
diverso. Sacchetto dei rifiuti, Secchio con 
sistema Mop 

 x In caso di 
necessità    

Firmato digitalmente da FRANCESCA ROSATI



 

 

Corridoi e spazi comuni 
 

CORRIDOI E SPAZI COMUNI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e 
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 
differenziati 

Carrello, Sacchi per raccolta 
differenziata   Almeno 1    

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione dei pavimenti, delle scale 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  1    

disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (Se presente) Lavapavimenti o lavasciuga  x  1   
Spolveratura delle superfici, degli arredi o 
suppellettili Panni monouso o riutilizzabili   x Almeno 1   

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e 
appendiabiti nei corridoi in portineria, in sala 
professori 

Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia e sanificazione vetri portineria Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia e disinfezione esterna armadietti per il 
materiale o armadietti ad uso personale da parte 
di studenti o docenti 

Panni monouso o riutilizzabili x x 1  x  

Detersione e disinfezione di interruttori, 
maniglie, ringhiere, appendiabiti, estintori, punti 
soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o riutilizzabili  x 2 x   

Pulizia bacheca  Panni monouso o riutilizzabili x   1 x  

Pulizia e sanificazione distributori snack e 
bevande calde 

Panni monouso o riutilizzabili x x 2     

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 
lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno monouso 
o riutilizzabile, spolverino per 
caloriferi 

x    2  

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, panno x    Almeno 2  
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI Materiale DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 
delle aule Asta telescopica, tergi vetri, panno      2 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza 
uomo 

Panni monouso o riutilizzabili x x  Almeno 2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili x x    1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     Almeno 2 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale 
con secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi 
di colore diverso Sacchetto dei 
rifiuti, Mop 

 x In caso di 
necessità    
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Biblioteche e sale studio 
 

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 
(Ipotizzando un uso frequente) 

MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e 
dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 

differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata    

1 
   

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione dei pavimenti Secchi di colore diverso Carrello con 
sistema mop X  1    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore diverso Carrello con 
sistema mop  x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (Se persenti). Lavapavimenti o lavasciuga  x  1   

Spolveratura delle superfici, degli arredi  Panni mono uso o riutilizzabili   1    

Spolveratura dei libri Panno, spolverino     1  

Sanificazione a fondo di scrivanie, tavoli, sedie, 
contenitori, appendiabiti,... 

Panni monouso o riutilizzabili X x Almeno 1    

Detersione e disinfezione di interruttori, 
maniglie, punti soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o riutilizzabili x x 2    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 
lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno monouso o 
riutilizzabile, piumino spolverino per 

caloriferi 
x    Almeno 1  

Lavaggio dei punti luce. Asta telescopica, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, panno x  Almeno 1  x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e 

davanzali delle aule Asta telescopica, tergi vetri, panno      1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     Almeno 3 
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BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 
(Ipotizzando un uso frequente) 

MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per spolverare 

     Almeno 3 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

X x In caso di 
necessità    
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Laboratori 

LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  1    

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno una 
volta a settimana Panni monouso o riutilizzabili  x 1    

Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in base alla tipologia 
di rifiuto da togliere (trucioli di metallo, trucioli di legno, capelli, 
prodotti alimentari, sostanze chimiche, ecc.) 

Scopa o mop 
In caso di liquidi, prima 
materiale assorbente quale 
carta, segatura … 

  

x 
dopo o 
durante 

l’uso 

   

Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il detergente 
in base alla tipologia di sporco 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop e 
distinti per area 

x  x    

Disinfezione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x Almeno 1    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) Lavapavimenti o lavasciuga  x  1   
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili x x    2 

Pulizia delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature specifiche di ogni specifico laboratorio (dopo l’uso 
con il metodo più adeguato alla tipologia di macchina ed alla 
tipologia di sporco) occorre rimuovere le sporco e disinfettare i 
punti di presa o di contatto (mole, torni, frese, trapano, monitor, 
pH-metro, agitatore, forno, impastatrice, 
…) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, asta 
telescopica,  

x x Almeno 1    

Disinfezione delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature di laboratorio che comportano il contatto con parti 
del corpo (forbici o macchinetta per parrucchiere, attrezzatura 
per estetista, aghi, telefoni, tastiere, mouse, tecnigrafi, 
microfoni, cuffie, strumenti musicali, leggii, 
eccetera) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, asta 
telescopica,  

 x Almeno 1    
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LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie comunque 
tutti i punti che vengono maggiormente toccati. Panni monouso o riutilizzabili  x 2    

Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, banconi, sedie, panche, 
contenitori, armadietti, appendiabiti,..). 

Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia porte, portoni, sportelli Panni monouso o riutilizzabili x x  1   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali e 
persiane. 

Aspirapolvere, panno monouso 
o riutilizzabile, piumino 
spolverino per 
caloriferi 

x    1  

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, 
panno x    Almeno 2  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule 
Asta telescopica, tergi vetri, 
panno      Almeno 2 

Lavaggio tende (se presenti) Lavatrice, asta telescopica,  x     Almeno 2 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Asta telescopica, aspirapolvere, 
panno monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per spolverare 

     Almeno 2 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

x x In caso di 
necessità    
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Mense e refettori 

MENSE E REFETTORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello Sacchi per raccolta 
differenziata   1    

Lavaggio Disinfezione manuale dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x 1    

Lavaggio delle pareti lavabili e porte 
Panni monouso o riutilizzabili 
Secchi x x  2   

 
Sanificazione lavandini 

Panni monouso o 
riutilizzabili, spruzzatore, 
spazzola 

x x 2    

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie comunque 
tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili  x 2    

Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, punti di appoggio, 
vassoi 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x 1    

Pulizia porte, portoni, sportelli Panni monouso o 
riutilizzabili x x 1    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali e 
persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o 
riutilizzabile,piumino  

x    2  

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi 
vetri, panno x    2  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Asta telescopica, tergi 
vetri, panno      1 

 
Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 

Aspirapolvere, panno monouso 
o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore 
diverso 

 x    1 

Firmato digitalmente da FRANCESCA ROSATI



 

 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     ogni 3 
mesi 

 
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino per spolverare 

    1  

 
Pulizia di contaminazione accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 
segatura, secchi di colore 
diverso Sacchetto dei 
rifiuti, Mop 

 x In caso di 
necessità    
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Dormitori o aule relax 

DORMITORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati,  

Carrello, Sacchi per raccolta 
differenziata 

   
1 

   

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop X  1    

disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x 1    

Spolveratura delle superfici,  Panni monouso o riutilizzabili   1    

Lavaggio e disinfezione lenzuola, coperte, copriletti, 
coprimaterasso Lavatrice IN PROPRIO DALLE FAMIGLIE 

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili X x 2    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tende a lamelle verticali e 
persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

X    x  

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

X     x 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, 
panno X    x  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Asta telescopica, tergi vetri, 
panno 

     x 
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DORMITORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più 
volte al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili X x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili X x    2 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  X    1 x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

    1 x 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni 
organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    
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