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PROTOCOLLO per l’IGIENIZZAZIONE dei LOCALI 

 

Eseguire le pulizie con DPI (Dispositivi di protezione individuali) previsti durante l’utilizzo dei 

prodotti di igienizzazione. 

 

Arieggiare le aule sia durante sia dopo l’uso di prodotti per la pulizia che presentano sulla 

confezione il simbolo di pericolo. 

 

Assicurarsi che tutti i prodotti siano tenuti fuori dalla portata degli studenti e di tutto il personale 

che frequenta gli ambienti scolastici, non addetti alle operazioni di pulizia. 

 

L’igienizzazione per le aule e i laboratori deve avvenire quotidianamente ad ogni cambio di aula 

delle classi, mentre per i servizi igienici e le superfici comuni a contatto con il pubblico quali  piani 

degli sportelli uffici, piani sala insegnanti, maniglioni delle porte di uscita, pulsanti ascensore, 

interruttori, deve essere eseguita ogni due ore : ore 10 e 12. 

 

Al suono della campanella e dopo che tutti gli studenti hanno lasciato l’aula, arieggiare l’ambiente 

attraverso l’apertura delle finestre, delle porte e dei lucernari. 

 

Prima delle operazioni di disinfezione si deve effettuare la detersione mediante l’utilizzo di un 

panno umido con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco superficiale a cui si fa 

seguire la fase di disinfezione. 

 

Nelle aule vanno disinfettati : piani dei banchi, sedute e schienali delle sedie e sgabelli, piano delle 

cattedre con relativa seduta, braccioli e schienali, tablet, computer e tastiere, interruttori di corrente, 

maniglie di porte e finestre, corrimano delle scale, ect. soggette ad essere toccate direttamente da 

più persone. 

 

Al termine delle lezioni dovranno essere eseguite le pulizie delle aule, dei servizi igienici, dei 

corridoi, degli uffici, delle aree comuni e tutti gli spazi interni dove è previsto il transito o la 

permanenza di persone, successivamente dovrà essere effettuata l’igienizzazione prima della 

chiusura dei locali. Le stesse operazioni vanno compiute nelle aule utilizzate dal Corso Serale. 
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Nei servizi igienici devono essere presenti il dispenser di sapone liquido e le salviette monouso, 

deve essere controllata la carica di sapone. Va effettuato il monitoraggio di tutti i dispenser di gel 

igienizzante, tale da mantenerli carichi e funzionanti. 

 

Le cattedre devono essere dotate di un dispenser a spruzzo di prodotto disinfettante oltre che di un 

rotolo di carta a disposizione dell’insegnante per l’autoigienizzazione di cattedra e sedia. 

 

Per l’igienizzazione verranno utilizzati disinfettanti a base alcolica : alcool etilico al 75% solo 

forniti dal Liceo. 

     

PULIZIA GIORNALIERA 

 

 
AMBIENTI 

 

 
PROCEDURE DI 

SANIFICAZIONE 

 
PRODOTTO 

 
ATTREZZATURA 

DA USARE 

 

 
 

 

             AULE, 
      LABORATORI 

 

AD OGNI CAMBIO DI 

CLASSE ARIEGGIARE 

(durante e dopo l’intervento 

di pulizia) ;  

PULIRE SEDIE E 

BRACCIOLI,  SUPERFICI 
DEL PIANO DEI BANCHI, 

PULSANTIERE E 

TASTIERE, CATTEDRE E 

PIANI DI LAVORO 

 

 

 

 

 
DETERGENTE E 

DISINFETTANTE 

 

 

 
PAVIMENTI  DELLE                          

AULE 

 

 
        LAVAGGIO E     

SANIFICAZIONE 

 

DETERGENTE E 

DISINFETTANTE; 
PRODOTTI A BASE DI 

CLORO ALLO 0,1% 

 

lavapavimenti, mocio, 
sostituzione frequente 

dei panni 

 
MANIGLIE, PORTE E 

FINESTRE, 

TASTIERE, 
CORNETTE DEI 

TELEFONI, 

PULSANTIERE, 
CORRIMANI, 

INTERRUTTORI 

 

 
 

 

SPOLVERO A UMIDO, 

SANIFICAZIONE DELLE 

SUPERFICI ; più volte nel 

corso della giornata ; 

 

IPOCLORITO 0,1% 

(candeggina o 
varecchina) SPECIFICO 

PER SUPERFICI 

DELICATE oppure 

DISINFETTANTI A 

BASE ALCOLICA CON  

PERCENTUALE DI 

ALCOOL AL 75% 

 

 

 

panni monouso 

 
 

 

 
SANITARI DEI BAGNI 

 

DETERSIONE E 

DISINFEZIONE  

almeno 2 volte al giorno ; 
RIFORNIRE IL BAGNO 

CON MATERIALE DI 

PULIZIA DA UTILIZZARE 

DOPO L’USO; 

 

 
 

 
PRODOTTI A BASE DI 

CLORO CON 

CONCENTRAZIONE 

PARI ALLO 0,5% 

 
 

 

lavasciuga monouso e 
differenziati per w.c., 

bidet, lavabo 

 
PAVIMENTI DEGLI 

SPAZI COMUNI 

(SCALE, CORRIDOI) 
 

 
DETERSIONE E 

DISINFEZIONE 2 volte al 

giorno ; 

 
DETERGENTE E 

DISINFETTANTE 

 

 
panni monouso 

lavapavimenti 



 
 

 

ARREDI TESSILI 
 

  
VAPORE SECCO 

OPPURE LAMPADE 

UV 

 

PULIZIA SETTIMANALE 

 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE : Provincia 

PARETI – SOFFITTI : Deragnatura 

 

           

 
 

AMBIENTI 
 

 

PROCEDURE DI 
SANIFICAZIONE 

 

PRODOTTO 

 

ATTREZZATURA DA 
USARE 

 

FINESTRE E 

VETRATE 

 

 

SPOLVERO E 

DETERSIONE 

 

DETERGENTI SPECIFICI 

PER SUPERFICI 

 

panni per vetri 

 

INTERNO DEGLI 

ARREDI (CASSETTI, 

PIANI DEGLI 

ARMADI) 

 

 

 

 
DETERSIONE 

 
 

DETERGENTI SPECIFICI 

PER LEGNO 

 

 

panni monouso 

 

 

SANITARI BAGNI 

 

 
 

DECALCIFICAZIONE 

 

 
PRODOTTO SPECIFICO 

ANTICALCARE 

 

lavasciuga monouso 

diversi per w.c., bidet 

e lavabo 

  

 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Roberto Pettenati 
               Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

            ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

  


