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PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PERIODICA  
DEI LOCALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Approvato dal “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo Condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” nella seduta del 22 maggio 2020 
 
 
PREMESSA 
 
In data 24 aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su 
invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso 
l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività 
professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
La presente procedura per la pulizia e la sanificazione periodica dei locali è parte integrante del Protocollo 
operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 approvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto e del Comitato scolastico per la gestione dell’emergenza Covid-19. 
 
Dal momento che una corretta disinfezione delle superfici è in grado di ridurre o di interrompere le catene 
di trasmissione del coronavirus denominato SARS-CoV-2, la procedura per la pulizia e la sanificazione 
implementata dall’Istituto deve essere applicata su tutte le superfici e oggetti di uso comune negli uffici e 
altri locali della scuola che vengono a contatto diretto con le mani dei lavoratori. 
 
 
RESPONSABILI DELLA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA  
La responsabilità della corretta applicazione di quanto riportato nella presente Procedura è demandata al 
Comitato istituito ai sensi del DPCM 26 Aprile 2020.  
 
 
PERSONALE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE  
Personale collaboratore scolastico (pulizia ordinaria), impresa esterna certificata (in caso di sanificazione 
straordinaria).  
 
 
MODALITÀ OPERATIVE  
 
Sanificazione ordinaria  

La procedura di sanificazione è di tipo manuale, attraverso l’applicazione delle fasi di detersione e 
disinfezione da parte dell’operatore nei confronti della superficie in questione.  
Dopo le ordinarie operazioni di pulizia con un detergente neutro è prevista l’applicazione di prodotto 
sanificante.  
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 E’ raccomandato l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% e per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%.  

 L’utilizzo del prodotto dovrà avvenire secondo le modalità descritte in etichetta o scheda tecnica 
del medesimo. 

 Spruzzare il prodotto sulle superfici e lasciare agire per almeno 1 minuto (se non diversamente 
specificato)  

 Se previsto risciacquo con acqua e asciugatura delle superfici utilizzare solo carta monouso.  
 
Le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale. 
  
Durante e dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione è necessario arieggiare gli ambienti.  
 
 
Sanificazione straordinaria  

Nel caso si verificassero casi confermati di COVID-19 nei locali scolastici, si dovrà procedere alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute.  
 
 
Attività di sanificazione  

La programmazione degli interventi di sanificazione è formalizzata nella tabella riportata nella pagina 
successiva identificata come “Attività di Sanificazione”. Nella tabella si riporta l’elenco delle superfici 
sottoposte a sanificazione, per ciascuna di esse è specificato la frequenza di sanificazione, le modalità con 
cui questa viene eseguita e gli operatori coinvolti.  
Nei locali comuni e negli uffici tutte le superfici toccate di frequente dal personale quali maniglie di porte e 
finestre, ante di armadi, scrivanie, tastiere delle macchine, erogatori di acqua e caffè presenti nelle aree 
ristoro, tavoli, sedie e panche, negli spogliatoi e nei servizi igienici devono essere garantite operazioni di 
sanificazione con frequenza corrispondente all’utilizzo.  
 
Inoltre, per le superfici toccate di frequente negli uffici, nelle aule e nei laboratori:  

 Tastiere dei computer 

 schermi touch  

 mouse 

 telefoni 

 interruttori  

 timbratore  

 maniglie di porte e cassetti usati da più persone  

 tasti delle fotocopiatrici 

 erogatori di sapone  

 telecomandi 

 tasti di macchinari ad uso comune  

 braccioli delle sedie   

 rubinetti dei bagni  

 superfici toccate di frequente degli strumenti condivisi (es. carrelli per pulizie)  
 
è fornito apposito prodotto sanificante da utilizzare ad inizio e fine turno di lavoro e ad ogni interruzione 
che preveda l’allontanamento dalla postazione per un tempo prolungato.  
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Tutto il personale è tenuto alla pulizia della propria postazione e delle zone sensibili sopra indicate presenti 
nel proprio ufficio/area di lavoro, così come previsto nel Protocollo operativo per la gestione 
dell’emergenza Covid-19. 
 

Prodotti detergenti/disinfettanti 

Il virus SARS-CoV-2 viene efficacemente inattivato da adeguate procedure di sanificazione: dopo le 
operazioni di pulizia con un detergente neutro si raccomanda l’uso di prodotti a base di:  
 

- etanolo (concentrazione 70%)  
- cloro attivo (concentrazione 0,1% oppure 0,5% per i servizi igienici, lavandini)  

 
Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia è necessario leggere attentamente le istruzioni e rispettare i 
dosaggi e i tempi di contatto raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette). 
 
Le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale, che dopo l’uso vanno 
gettati negli appositi contenitori. 
 
I prodotti detergenti/disinfettanti coinvolti nelle operazioni di sanificazione sono corredati di “scheda 
tecnica”. 
 
Di seguito alcune indicazioni per ottenere le giuste concentrazioni di cloro attivo: 

 Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, 

che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. Pertanto occorre leggere bene l'etichetta 

del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura  

 Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5-7% per ottenere le giuste percentuali di diluizione 

procedere nel seguente modo: 

 Concentrazione dell’0,1%  

diluire 50 ml di prodotto (al 5%)  in 2450 ml di acqua  oppure   

   35 ml di prodotto (al 7%)  in 2415 ml di acqua 
 

 Concentrazione dell’0,5%  

diluire 100 ml di prodotto (al 5%)  in 900 ml di acqua  oppure   

   67 ml di prodotto (al 7%)  in 933 ml di acqua 
 

Per ottenere invece una soluzione disinfettante con alcool al 70% partendo da alcool denaturato 90°: 

 diluire 38 ml di prodotto (alcool 90°) in 100 ml di acqua 
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ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

Aree comuni 

Superficie 
Addetto alla 

pulizia 
Frequenza* Modalità di intervento 

Timbratore 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Superfici toccate di 
frequente degli 
strumenti condivisi 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere / Detersione 

Irrorazione del prodotto disinfettante - 
Applicazione dei tempi di contatto 

Braccioli delle sedie 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere  

Irrorazione del prodotto disinfettante - 
Applicazione dei tempi di contatto 

Corrimano delle scale 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere  

Irrorazione del prodotto disinfettante - 
Applicazione dei tempi di contatto 

Leve degli erogatori di 
acqua 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere  

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Tastiere dei distributori 
di bevande e snack 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere  

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 
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ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

Uffici/Aule/Laboratori 

Superficie 
Addetto alla 

pulizia 
Frequenza* Modalità di intervento 

Banchi, sedie, cattedre, 
scrivanie, tavoli 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere / Detersione 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Braccioli delle sedie 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante - 
Applicazione dei tempi di contatto 

Telecomandi 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Tastiere pc 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Mouse 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Schermi touch 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Tasti di macchinari ad 
uso comune 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere / Detersione 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Tastiere delle 
fotocopiatrici e simili 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 

Maniglie di porte, 
finestre, cassetti 

Collaboratore 
scolastico 

giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante - 
Applicazione dei tempi di contatto 

Interruttori 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante  - 
Applicazione dei tempi di contatto 

Telefoni 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Rimozione polvere 

Irrorazione del prodotto disinfettante a base 
alcolica - Applicazione dei tempi di contatto 
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ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

Bagni/Spogliatoi 

Superficie 
Addetto alla 

pulizia 
Frequenza* Modalità di intervento 

Rubinetti 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Detersione 

Irrorazione del prodotto disinfettante 
ipoclorito di sodio - Applicazione dei tempi di 
contatto 

Erogatori di sapone 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Detersione 

Irrorazione del prodotto disinfettante 
ipoclorito di sodio - Applicazione dei tempi di 
contatto 

Sanitari 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Detersione e Disinfezione 

Irrorazione del prodotto disinfettante 
ipoclorito di sodio - Applicazione dei tempi di 
contatto 

Lavandini 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera 

Detersione e Disinfezione  

Irrorazione del prodotto disinfettante 
ipoclorito di sodio - Applicazione dei tempi di 
contatto 

Panche 
Collaboratore 

scolastico 
giornaliera Rimozione polvere / Detersione 

 
* Frequenza “giornaliera” da intendersi riferita ad ogni giorno di utilizzo delle aree e delle attrezzature. 
 
 
 
 


