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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 

PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Allegato e parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
dell’I.C. Statale “Cesco Baseggio” via Trieste, 203 30175 Venezia,  

redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE 
(riferimento: circolare MS 17644 del 22/05/2020, circolare 5443 del 22/02/2020) 

 
Il presente documento riguarda le operazioni di pulizia e igienizzazione da attuarsi nell’ambito 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19, sono pertanto 
confermate, per la parte compatibile, le indicazioni della “Procedura pulizie”, documento n. 
10.5.5 già parte del Documento di Valutazione dei Rischi e del complessivo Fascicolo della 
Sicurezza dell’Istituto. 
 
Sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 
e aree di pertinenza; 

Sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

Costituiscono attività di SANIFICAZIONE (o igienizzazione) il complesso dei procedimenti ed 
operazioni di pulizia e/o disinfezione (e/o disinfestazione, qualora necessario) e le operazioni 
per il mantenimento della buona qualità dell’aria. 

Le operazioni di pulizia ed igienizzazione verranno svolte dal personale collaboratore 
scolastico secondo il cronoprogramma delle pulizie e saranno documentate attraverso un 
registro regolarmente aggiornato. 

Se il plesso o i locali non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà 
necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è 
dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in 
condizioni sperimentali. I prodotti forniti hanno comunque azione virucida e questo permette 
una maggiore sicurezza. 
 
INDICAZIONI DI ORDINE GENERALE 

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività 
nella corretta sequenza: 

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone o detergente generale riduce la quantità 
di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione. 

2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, strumenti, ecc., nonché 
maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno una volta al giorno. 

3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione 
utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la 
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disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone. 

4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie 
dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L’uso dei 
disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di 
esposizione a COVID-19. 

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 
informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la 
pulizia e la disinfezione: ciò può causare vapori che possono essere molto pericolosi se inalati. 

6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini e 
conservati nei modi di regola. 

7. Durante l’utilizzo dei prodotti di pulizia indossare sempre i DPI indicati nella scheda di 
sicurezza (guanti adeguati al prodotto, occhiali paraspruzzi o visiera e protezione delle vie 
respiratorie nei casi specifici). 

 
La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

Le altre superfici e oggetti frequentemente toccati (maniglie delle porte, interruttori della luce, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini) dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando i prodotti disinfettanti con azione virucida in dotazione, 
autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi 
su tali superfici e oggetti. 

 
La procedura di pulizia potrà seguire la seguente scansione: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone o detergente 
generale. 

2. Disinfettare utilizzando i prodotti disinfettanti con azione virucida in dotazione, evitando di 
mescolare candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 
pulizia e disinfezione. 

 
Per la scuola dell’infanzia procedere al risciacquo dei giochi e degli oggetti che potrebbero 
essere portati alla bocca dopo la disinfezione. 
 
MATERIALE DURO E NON POROSO OGGETTI IN VETRO, METALLO O PLASTICA 

- preliminare detersione con acqua e sapone o detergente generale; 

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante (guanti, occhiali protettivi o 
visiera, mascherina FFP2 se prevista per la specifica sostanza); 

- utilizzare i prodotti disinfettanti con azione virucida in dotazione. 

 
MATERIALE MORBIDO E POROSO O OGGETTI COME MOQUETTE, TAPPETI O SEDUTE 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure 
e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono 
essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la 
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temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale.  

 

PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER AMBIENTI ESTERNI DI PERTINENZA 

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree 
esterne. 

Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non 

richiedono disinfezione. 

Per la scuola dell’infanzia procedere alla pulizia e disinfezione e risciacquo dei giochi 
esterni, in particolare se in base al programma di utilizzo verranno utilizzati da 
gruppi/sezioni diverse. 

 
Il Ministero della Salute ha proposto la seguente tabella come indicazione per le operazioni di 
pulizia: 
 

 
 
In base al cronoprogramma delle pulizie si provvederà alla pulizia e disinfezione di: 
 

- Ambienti di lavoro ed aule: almeno 1 volta al giorno e comunque dopo l’occupazione di 
gruppi/classi/sezioni diverse; 

- Palestre: almeno 1 volta al giorno; 

- Spogliatoi: almeno 1 volta al giorno e comunque dopo l’occupazione di 
gruppi/classi/sezioni diverse, 

- Attrezzi palestre: dopo ogni utilizzo; 

- Aree comuni: almeno 1 volta al giorno; 

- Mensa: dopo ogni turno; 

- Servizi Igienici: almeno 2 volte al giorno e comunque un numero maggiore in base alla 
frequenza di utilizzo; 

- Attrezzature, postazioni di lavoro ad uso promiscuo: dopo ogni utilizzo; 



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. BASEGGIO” 
30175 VENEZIA-MARGHERA (VE) - Via Trieste 2013 tel. 041920530  

- C.M. VEIC87100T – codice fiscale 94000070279 

 

 

- Materiale didattico e ludico: dopo ogni utilizzo; 

- Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano, maniglie di 
porte e finestre, etc-): almeno 2 volte al giorno a seconda della frequenza di utilizzo. 

 
Per le operazioni di pulizia si utilizzeranno prodotti con azione virucida. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
 
PULIZIA DI AMBIENTI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-
19 

Nel caso in cui vi siano casi confermati di COVID-19 si procederà ad una sanificazione 
straordinaria in base a quanto previsto dalla circolare del MS n. 5433 del 22/02/2020. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 
DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.  

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il 
ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

Considerato che non è presente personale Collaboratore Scolastico adeguatamente formato 
allo svolgimento delle suddette operazioni in caso di necessità di sanificazione straordinaria si 
procederà mediante operatori specializzati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura ALEMANNO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 

D.lgs. n. 39/ 1993) 
 


