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Ai collaboratori scolastici 
dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino 
 

 

Oggetto: disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature a scuola 

 
 

Come previsto dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole     
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”, è necessario assicurare la pulizia giornaliera 
e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, 
da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, che sarà fornito dalla dirigenza. 

In via preliminare va assicurata, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, 

a opera dei collaboratori scolastici, dei locali del plesso scolastico destinati alla didattica e non, 
ivi compresi androne, corridoi, aule, laboratori, servizi igienici, uffici e ogni altro ambiente di utilizzo. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 

dal cronoprogramma o, in maniera puntuale e a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi 
o confermata positività al virus; in questo secondo caso, per la pulizia e l’igienizzazione, occorre tener 
conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/20. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, 
le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio 
a uso promiscuo, materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto. 

È dunque necessario disporre la pulizia approfondita di tutti i plessi scolastici, avendo cura di sottoporre 
alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

In tal senso, i collaboratori scolastici provvederanno a: 
- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 versione 

del 28 agosto 2020; 
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'all.1 del documento CTS del 28/05/20 e 

verbale n 104 del CTS 31 agosto 2020; 
- garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici; questi ultimi dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte nella mattinata e una 
volta nel pomeriggio, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari; 

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
da laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso delle alunne e degli alunni. 

Nella sanificazione si dovrà porre 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… 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 
di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e 
dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambine e 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 dalle bambine e dai bambini. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alle misure già adottate dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici 
con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; 
se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           F.to  Prof.ssa Monica Grabioli 
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