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ALLEGATO H  
Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuale 

(DPI) 
 

La sezione ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di 

pulizia quotidiana (definita come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di 

pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica (definita come 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). 

 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguarda:   

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e 

relativi spogliatoi,spazi comuni, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);   

 piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

 

La disinfezione riguarda:   

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio 

allo 0,1 %); 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 

70 %); 

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 

igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 

attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per 

l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo 

promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %) 

 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è 
importante arieggiare gli ambienti.  

La disinfezione sarà frequente e debitamente annotata con l’istituzione di un registro delle 

attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del 

cronoprogramma stabilito preventivamente dalla Segreteria. 

 

 

Mascherine, guanti e altri DPI  

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al 

personale scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando 

l’impiego dei suoi contenuti in momenti di informazione/comunicazione.  

 

a) Personale scolastico  
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Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi e si prescrivono le seguenti 

disposizioni  

 l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola è obbligatorio in tutte le situazioni 

dinamiche all’interno dell’edificio scolastico e laddove venga a mancare il distanziamento;  

è altresì possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;  

 è vietato l’uso di mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola29; 

 Per il personale collaboratore scolastico e di segreteria con attività di ricezione 

dell’utenza, altresì per i docenti della scuola dell’infanzia e i docenti di sostegno la 

mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (visiere 

trasparenti);  

 è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli 

interventi di primo soccorso;   

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

 le visiere date in dotazione al personale vanno periodicamente disinfettate; 

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.30 

 

b) Famiglie e allievi/studenti  

 Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:   

 è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” 

in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico;   

 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;   

 la mascherina non è obbligatoria per allievi della scuola dell’infanzia e per allievi con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (in tale 

caso potrebbe essere necessaria una certificazione medica che ne attesti il non 

utilizzo); 

 è fatto divieto usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

 mascherine dismesse vanno smaltite secondo le modalità previste dall’ISS.30 
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