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PROTOCOLLO – aggiornamento del 11/11/2021 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

PIANO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E AMBIENTI APERTI AGLI UTENTI 

 SUPERFICIE INCARICATO Frequenza Minima MODALITÀ DI INTERVENTO PRODOTTI 

(rif. lista successiva) 

A 
B/C 

A 
B/C 

A 
B/C 

E 

A 
B/C 

E 

A 
B/C 

E 

A/D 
B/C 

Piani banchi, cattedre 

scrivanie 

Desk 

Braccioli delle sedie 

Coll.re scol.co Pulizia e sanificazione: 

GIORNALIERA 

dove è previsto il pranzo in 

mensa o sezione il banco e 

la cattedra PRIMA E 
DOPO IL PASTO 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione 
-Sanificazione: Irrorazione del 
prodotto disinfettante, applicazione 
dei tempi di contatto 
-Ricambio d’aria locali 

Tastiere PC 

Mouse Telefoni 

Schermi touch 

Coll.re scol.co Pulizia e sanificazione: 

GIORNALIERA 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione 

-Sanificazione: Irrorazione del 

prodotto disinfettante, applicazione 

dei tempi di contatto 
-Ricambio d’aria locali 

Tastiere delle 

fotocopiatrici e dei 

distributori automatici 

Coll.re scol.co Pulizia e sanificazione: 

GIORNALIERA 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione 

-Sanificazione: Irrorazione del 

prodotto disinfettante, applicazione 

dei tempi di contatto 

Utilizzatore 

postazione 

Dopo ogni utilizzo - disinfezione mani dopo l’utilizzo con 

soluzione idroalcolica da mantenersi 

in prossimità delle attrezzature 

Maniglie di porte, 

corrimano scale 

Coll.re scol.co Pulizia e 

sanificazione: 

GIORNALIERA 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione 

-Sanificazione: Irrorazione del 

prodotto disinfettante, applicazione 

dei tempi di contatto 

Utilizzatore Dopo ogni utilizzo - disinfezione mani dopo l’utilizzo con 

soluzione idroalcolica 

 

Interruttori e pulsanti 

illuminazione 

ascensori 

Coll.re scol.co Pulizia e sanificazione: 

GIORNALIERA 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione 

-Sanificazione: Irrorazione del 

prodotto disinfettante, applicazione 

dei tempi di contatto 

Utilizzatore Dopo ogni utilizzo - disinfezione mani dopo l’utilizzo con 

soluzione idroalcolica 

Rubinetti Coll.re scol.co Pulizia e sanificazione: 

GIORNALIERA 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione 
-Sanificazione: Irrorazione del 
prodotto disinfettante, applicazione 
dei tempi di contatto 
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Utilizzatore Dopo ogni utilizzo - disinfezione mani dopo l’utilizzo con 

soluzione idroalcolica da mantenersi 

all’uscita dai servizi igienici 

 
E 

A/D 
B/C 

Servizi igienici Coll.re scol.co Pulizia e sanific.: 
almeno 3 volte nei bagni usati 
dagli studenti e docenti fino alle 
14; 4 negli altri casi 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano 

-Detersione e sanific.: irrorazione 

prodotto. 

-Disinfezione, applicazione dei tempi di 

contatto 
-Ricambio d’aria locali 

Pavimenti Coll.re scol.co Pulizia e sanificazione: 

GIORNALIERA / 

BIGIORNALIERA in caso di 

necessità 

-Rimozione della polvere e 

dello sporco grossolano con 

scopa 

-Detersione per lavaggio con acqua e 

prodotto detergente / sanificante 

 

A 
D 
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Sia durante che dopo l’uso delle attività è necessario arieggiare gli ambienti ai fini di 
una corretta sanificazione. 

 
Prodotti detergenti/disinfettanti utilizzati 

 
I prodotti detergenti/disinfettanti coinvolti nelle operazioni di sanificazione sono i seguenti: 
 

A. DETERGENTE SANIFICANTE (per pavimenti e superfici) (tipo “DK SAN”, “LISOFORM”, 
“PEROSSIMIALCOOL”, ecc.) 

B. SOLUZIONI CON PEROSSIDO DI IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA) (tipo “HYGIEN ACT”) 
C. SOLUZIONI ALCOOLICHE (tipo “UNI 5”) 
D. SOLUZIONI CON IPOCLORITO DI SODIO (“CANDEGGINA”) (tipo “TRECO SACI”) 
E. GEL IDROALCOLICO (tipo “SANIGEL”, “AMUCHINA GEL XGERM”, “INVIX”, ecc.) 

 
Il collaboratore scolastico deve avere in pronta disponibilità le relative “scheda di sicurezza”. 

 
Attrezzature necessarie per il personale addetto alla pulizia/sanificazione 

- Guanti monouso 
- Mascherine di tipo “chirurgico” o “comunitarie” 
- Protezione Facciale 
- Stracci monouso o panni in carta 
- Carrelli per il lavaggio dei pavimenti 
- Secchi graduati 
- Sacchi rifiuti 
- Nebulizzatore di prodotto disinfettante 

 
Misure di prevenzione e protezione per gli addetti 
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 e secondo le modalità descritte in etichetta. 

 
Le attività devono essere eseguite con i seguenti dispositivi di protezione individuale: 

- Mascherine; 
- guanti monouso; 
- occhiali di protezione. 

 
Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 
Arieggiare gli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia 
Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata di bambini e comunque di 
estranei preso locali chiusi a chiave. 
E’ messo a disposizione degli addetti soluzione disinfettante da utilizzare ad ingresso ed uscita dai 
fabbricati prima e dopo la pulizia. 
Terminate le operazioni di sanificazione: 
- rimuovere i guanti e gettarli nei sacchi dei rifiuti 
- rimuovere la mascherina, gettare i sacchi e quindi disinfettarsi o detergere le mani; per eliminare il 

virus eventualmente presente si può utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, 
avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza 
dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il 
lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti. 

Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono utilizzare i 
disinfettanti a base alcolica (con le percentuali previste dal Ministero, 62-71%) per uso umano. 
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Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione 
 
I rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., 
dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata 
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono: 
- togliere i dispositivi in uso durante la pulizia solo un momento prima del confezionamento dei 

rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 
- utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si 

hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 
- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 
- chiudere adeguatamente i sacchi; 
- lavarsi accuratamente le mani e i polsi con sapone o disinfettarsi al termine delle operazioni di 

pulizia e confezionamento rifiuti. 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



5 

 

 
 
 
 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



6 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



7 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



8 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



9 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



10 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



11 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U



12 

 

 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004339 - 11/11/2021 - A13 - Sicurezza - U


