ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182 tel. 0383 343611
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: www.gallini.edu.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2015 – n. 6376

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI

TIPO DI SITUAZIONE/AMBIENTE
Aule / Uﬃci / Corridoi / Laboratori / Palestre / Servizi Igienici
FREQUENZA INTERVENTI
Quotidiana / Tra volte ogni settimana / Mensile / Semestrale / Annuale
TIPO DI OPERAZIONE
Scopatura / Spolveratura / Lavaggio / Detersione / Risciacquo / Disinfezione
PRODOTTI PER LA PULIZIA E MODALITÀ D’USO
Detergenti / Creme abrasive / Disincrostanti / Disinfettanti arredi / Candeggina / Ammoniaca
TIPO DI OPERAZIONE
LA PULIZIA DEI PAVIMENTI
Per la pulizia dei pavimenti è necessario procedere inizialmente alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, detersione
e risciacquo con dispositivo MOP ed eventuale disinfezione in caso di necessità (imbrattamento con materiale
organico).
➢Atrio e corridoi: lavaggio quotidiano con detergente.
➢Aule: lavaggio quotidiano con detergente.
LA PULIZIA DEGLI ARREDI
Spolveratura ad umido a giorni alterni di tutti gli arredi e lavaggio una volta alla settimana.
❖Aule:
l. Scaﬀalature aperte e materiale didattico nelle aule: spolveratura ad umido almeno tre volte alla settimana;
2. Banchi e altri arredi: spolveratura ad umido quotidiana. Lavaggio con acqua e detergente seguito da risciacquo
almeno tre volte la settimana per i banchi e almeno una volta la settimana per gli altri arredi.
LA PULIZIA DI ALTRE SUPERFICI
Vetri: lavaggio dei vetri interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, tapparelle e cassonetti, con idonei
prodotti detergenti. La frequenza dell' intervento dovrà essere in ogni caso idonea a contrastare quelle condizioni
ambientali (pioggia, polvere..) che possano favorire l'accumularsi di sporco sui vetri, anche al fine di garantire una
buona illuminazione naturale degli ambienti ed in particolare dell'aula scolastica.
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Il lavaggio dovra’ essere eﬀettuato da terra con strumenti che possano raggiungere i punti in altezza. Dovra’ essere
evitato l’uso di scale oltre le normali regole (vertice della scala non piu’ in basso della vita dell’operatore) e l’uso di
scale su dislivelli (salire su scale in prossimita’ di balconate o dislivelli).
Sedie, veneziane, caloriferi, lampadari, apparecchiature informatiche: spolveratura a secco con panno antistatico per le
apparecchiature elettroniche (computer, lampade…), per tutte le altre spolveratura ad umido o lavaggio ogni qualvolta
la presenza di sporco lo renda necessario.
Cestini portarifiuti: cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e abbondante risciacquo.
LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI
•Deve avvenire alla fine delle attività ed ogni qual volta si renda necessario, ovvero quando con l’uso le condizioni
igieniche debbano essere ripristinate. Qualora le attività proseguono anche al pomeriggio (es. rientri pomeridiani nelle
scuole elementari) si rileva la necessità di eﬀettuare le pulizie sia al termine della mattinata che alla fine del turno
pomeridiano.
•Le attrezzature per la pulizia dei bagni devono essere utilizzate solo in questi locali.
•Le attrezzature (scope, MOP, spugne, tubi di gomma...) non devono essere
accessibili agli alunni
•Per il lavaggio dei sanitari è opportuno utilizzare panni monouso o panni-spugna diversificati per codice-colore a
seconda che vengano utilizzati per lavandini/docce o wc.
•I guanti per la pulizia dei wc devono essere riservati solamente a questo uso.
•La detersione di wc e lavandini deve essere eﬀettuata con creme abrasive liquide, seguita da un eﬃcace risciacquo
possibilmente con acqua calda.
•Occorre procedere prima alla pulizia dei vasi e successivamente a quella dei lavandini.
•Qualora la struttura sia dotata di turche occorre procedere alla pulizia delle stesse sempre con crema abrasiva
utilizzando una scopa apposita. Questa scopa deve essere usata solo per il lavaggio (non per il risciacquo),
successivamente detersa e disinfettata per immersione e fatta asciugare in ambiente aerato. Il risciacquo della turca può
essere eﬀettuato tramite l'utilizzo del tubo di gomma o con secchi di acqua preferibilmente calda. L'eccesso di acqua
deve infine essere rimosso con una scopa pulita.
•Si consiglia di lavare il pavimento con sistema MOP.
•Gli erogatori di sapone liquido vanno lavati con detergente tutte le volte che si esauriscono, evitare quindi di
aggiungere sapone prima che sia terminato.
•Si consiglia di eﬀettuare periodicamente il lavaggio delle superfici verticali (pareti piastrellate, porte e docce delle
palestre).
•E' opportuno che la pulizia sia seguita dalla disinfezione, con i prodotti e le modalità precedentemente indicati, per:
1-pavimenti dei locali wc sciacquone
2-maniglia della porta
3-corda/pulsantedello
4-sanitari
5-pulsante erogatore di sapone
6-rubinetteria
Le operazioni comporteranno l’uso di una soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina, 150 ml, ogni
cinque litri di acqua)
AMBIENTI E FREQUENZA OPERAZIONI AULE / LABORATORI
FREQUENZA QUOTIDIANA
-Lavaggio delle lavagne
-Spazzatura dei pavimenti
-Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli
-Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182 tel. 0383 343611
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: www.gallini.edu.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2015 – n. 6376

FREQUENZA TRE VOLTE OGNI SETTIMANA
-Pulizia di interruttori elettrici, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato
-Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga
-Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli
-Spolveratura a “umido” di arredi vari
FREQUENZA: MENSILE
-Spolveratura di tutte le superfici orizzontali
-Pulizia delle porte
-Lavaggio a fondo dei pavimenti
FREQUENZA SEMESTRALE
-Pulizia dei vetri interni delle finestre
-Lavaggio cestini getta-carte
-Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soﬃtti
-Lavaggio tende non plastificate
-Pulizia di targhe e maniglie
-Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie
FREQUENZA ANNUALE
-Lavaggio punti luce accessibili (con scala di 2 metri di altezza massima)
-Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili
-Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione, termoconvettori,
canaline.
AMBIENTI E FREQUENZA OPERAZIONI UFFICI / LABORATORI
FREQUENZA QUOTIDIANA
-Spazzatura dei pavimenti
-Spolveratura “a umido” di tavoli
-Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi
contenitori porta rifiuti
FREQUENZA TRE VOLTE OGNI SETTIMANA
-Pulizia di interruttori elettrici, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato
-Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga
-Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli
-Spolveratura a “umido” degli arredi
-Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini
FREQUENZA MENSILE
-Spolveratura di tutte le superfici orizzontali
-Pulizia dei computer
-Pulizia delle porte
-Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera
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FREQUENZA SEMESTRALE
-Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soﬃtti
-Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno
-Pulizia vetri interni delle finestre
-Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali
-Lavaggio tende non plastificate
-Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie
-Pulizia di targhe e maniglie
-Pulizia delle bacheche
-Pulizia a fondo delle scaﬀalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un
idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.
FREQUENZA ANNUALE
-Lavaggio punti luce e lampade accessibili (con scala di 2 metri di altezza massima)
-Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili
-Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria
condizionata), termoconvettori, canaline.
AMBIENTI E FREQUENZA OPERAZIONI CORRIDOI E SCALE
FREQUENZA QUOTIDIANA
-Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti
-Spazzatura di tutti i pavimenti FREQUENZA TRE VOLTE OGNI SETTIMANA
-Spolveratura di tutte le superfici orizzontali
-Spolveratura a “umido” di arredi vari
-Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini
-Pulizia di interruttori elettrici, maniglie e tutti i punti che sono maggiormente toccati
-Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli
-Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga
FREQUENZA SETTIMANALE
-Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri
-Pulizia corrimani e ringhiere
-Pulizia dell’ascensore presente
FREQUENZA MENSILE
-Pulizia delle porte e portoni
-Lavaggio a fondo pavimenti FREQUENZA SEMESTRALE
-Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soﬃtti
-Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno
-Pulizia vetri interni delle finestre FREQUENZA ANNUALE
-Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali
-Lavaggio tende non plastificate
-Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, armadi
-Pulizia di targhe e maniglie
-Pulizia delle bacheche
-Pulizia a fondo delle scaﬀalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un
idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.
-Lavaggio punti luce e lampade accessibili (con scala di 2 metri di altezza massima)
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-Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili
-Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, termoconvettori, canaline.
AMBIENTI E FREQUENZA OPERAZIONI PALESTRA
FREQUENZA QUOTIDIANA E DOPO EVENTUALE UTILIZZO DI ESTERNI
-Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta-rifiuti
FREQUENZA TRE VOLTE OGNI SETTIMANA
-Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga
FREQUENZA SETTIMANALE
-Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra e delle panche
FREQUENZA MENSILE
-Pulizia delle porte
-Lavaggio a fondo pavimento FREQUENZA SEMESTRALE
-Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soﬃtti
-Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno
-Pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre
-Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra
FREQUENZA ANNUALE
-Lavaggio punti luce e lampade accessibili (con scala di 2 metri di altezza massima)
-Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili
-Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione, termoconvettori,
canaline.
AMBIENTI E FREQUENZA OPERAZIONI SERVIZI IGIENICI
FREQUENZA GIORNALIERA
Dopo intervallo del mattino e dopo pranzo (o al bisogno):
-Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti.
-Lavaggio pavimenti.
-Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica), se prevista la collocazione nei servizi
igienici.
-Rimozione dei rifiuti dai cestini.
-Aerare i locali.
A fine giornata:
-Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici.
-Rimozione dei rifiuti dai cestini.
-Lavaggio e asciugatura, degli specchi, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei
distributori di sapone e carta.
-Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far
aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.
-Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.), se prevista la collocazione nei
servizi igienici.
-Lavaggio pavimenti.
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FREQUENZA SETTIMANALE
-Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).
-Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. FREQUENZA MENSILE
- Lavaggio pareti piastrellate
- Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera
FREQUENZA SEMESTRALE
-Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno
-Pulizia dei vetri interni delle finestre
-Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soﬃtti
-Pulizia dei vetri esterni delle finestre
FREQUENZA ANNUALE
-Lavaggio punti luce accessibili con scala (di 2 metri di altezza massima)
-Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione, termoconvettori,
canaline.
PRODOTTI PER LA PULIZIA
I prodotti più usati per la pulizia sono:
-i detergenti per superfici e pavimenti
-le creme abrasive per i sanitari
-i disincrostanti
-i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili
-la candeggina per i servizi igienici
-l’ammoniaca per lo sporco resistente e per sgrassare
Copia delle schede di sicurezza dei prodotti per la pulizia deve essere tenuta presso ciascun edificio scolastico per la
consultazione da parte del personale addetto.
Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia, il personale addetto deve leggere con attenzione l’etichetta e osservare gli
eventuali simboli di pericolo stampati sulla confezione, per rendersi conto dei rischi dovuti al loro uso.
INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE IN CONSEGUENZA DEL CORONA VIRUS
1)Procedura di disinfezione:
1)Uso di soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina (150 ml) ogni cinque litri di acqua
2)Applicazione della soluzione sulle superfici senza risciacquo
3)Uso in queste operazioni di guanti di protezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Silvana Bassi)
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