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PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

ambienti e locali       dell’I.C. di Ponte nelle Alpi (BL)  

Procedure e cronoprogramma per le azioni di pulizia e sani+cazione correlato all’improvvisa

emergenza legata alla di-usione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della

malattia Covid-19.

(Art. 271 c.2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

      Dirigente - Datore di Lavoro                       RSPP

 _________________________            ("rme)         _________________________ 
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PREMESSA

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla di-usione del Virus COVID-

19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivi -

se con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare il Dirigente scolasti -

co e tutti gli  operatori della scuola, dai collaboratori, al personale della sgreteria, agli inse-

gnianti, nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza speci+che anti-contagio da CO -

VID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il  quale occorre adottare misure

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescri -

zioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Si stabilisce che: 

- in tutti i plessi dell’IC Pontalpi si dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore

scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le speci+cità e le singole esi -

genze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al +ne di tu -

telare la salute delle persone presenti all’interno deI plessi scolastici e garantire la salubrità

degli ambienti stessi; 

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), per

prevenire la di-usione del Virus, ha provveduto a informare attraverso puntuali comunicazio-

ni rivolte al personale, alla Commissione Covid nello speci+co istituita, agli studenti e loro fa -

miglie, le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della

scuola; 

- il Dirigente scolastico ha informato attraverso il proprio personale e la segnaletica apposta

in corrispondenza degli  ingressi  dei locali,  l’obbligo,  per chiunque entri  nei  locali  scolastici

dell’intero I.C., di rispettare le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digi -

tali disponibili (sito istituzionale).
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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LOCALI E ATTREZZATURE

Vista la necessità di assicurare la  pulizia giornaliera  e la  igienizzazione periodica di tutti gli

ambienti viene predisposto un cronoprogramma ben de+nito (all.1) che dovrà essere aggior-

nato dal personale scolastico addetto alle pulizie e condiviso per la parte di competenza, an -

che dal personale a-erente alla Ditta incaricata del servizio mensa e comunque da chiunque

acceda ai locali scolastici  per eseguire lavori e manutenzioni anche su incarico dell’Ammini -

strazione Comunale. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- 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 ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le super+ci comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di  igienizzazione dei  luoghi  e  delle  attrezzature dovrà essere e-ettuata secondo

quanto previsto dal cronoprogramma o,  in maniera puntuale ed a necessità, in caso di pre-

senza di persona con sintomi o confermata positività al virus . In questo secondo caso, per la

pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Mi-

nistero della Salute del 22/02/2020 di cui se ne riporta di seguito un estratto:
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Inoltre, è stata disposta la pulizia approfondita di tutti i plessi scolastici, avendo cura di sotto-

porre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e  di passaggio. 

In tal senso si provvederà a: 

• assicurare  quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.

19/2020 (all.2); 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del docu-

mento CTS del 28/05/20 e di cui si riporta in seguito un estratto (all.3); 

• garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibi -

le) aperti gli in+ssi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi, devono essere sottoposti a pulizia

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida

negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le super+ci e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da pa-

lestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

• I prodotti utilizzati per la detergenza e la disinfezione dovranno essere segregati in locali

non accessibile agli allievi e al personale non addetto alle pulizie e a chi non abbia ricevuto la
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necessaria formazione sull’utilizzo di prodotti chimici le cui schede di sicurezza devono essere

conservate presso la segreteria della scuola “S. PERTINI” di Canevoi.

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle super+ -

ci, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e di -

sinfezione delle super+ci ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in parti -

colar modo per quelle super+ci con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. mani -

glie, super+ci dei servizi igienici, super+ci di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso fre -

quente). 

La linea guida dell’ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la

disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé suKciente, come primo intervento,

per la decontaminazione delle super+ci anche se non sono, a tutt’oggi, disponibili prove spe-

ci+che della loro eKcacia su SARS-CoV-2. 
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ALLEGATO 1

CRONOPROGRAMMA delle pulizie e disinfezioni (rev 00)

I.C. PONTE NELLE ALPI – a.s. 2020/21

Plesso scolastico di:

Denominazione:

Locale Ubicazione Intervento: “I”igienizza-

zione, “D” disinfezione,

“CM” decontaminazione
(ai sensi CM 5443 del 22/02/20)

Data: 
2/dì bagni, 1/dì aule +altri, 1/
turno mensa, 1/dì sup.alta

frequenza, 1/dì attrezzature
+ mat didattica, a necessità

Operatore:
cognome e +rma

Bagno

Bagno

Bagno

Palestra

Aula

Aula

Aula

Laboratorio

UKci

Biblioteca

Mensa
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ALLEGATO 2
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GLOSSARIO 

Attività di disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere disinfettati ambienti con+nati e aree di pertinenza e super+ci mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni 
Biocida: L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 22 maggio 2012 (BPR) de+nisce «biocidi»:  “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è
fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo
scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro e=etto di
controllo su qualsiasi  organismo nocivo, con qualsiasi  mezzo diverso dalla mera azione "sica o
meccanica“. 
Dalla de+nizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di distruggere gli organismi nocivi o
comunque capaci di  renderli  innocui  attraverso processi chimici/biologici,  e non mediante la
sola azione +sica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo pro-
cedura di autorizzazione in accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elet-
tronico europeo dei biocidi R4BP3 (Register for Biocidal Products). 
Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto biocida n…”. 
Cosmetico: L’articolo 2.1.a) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 de+nisce «prodotto cosmetico»:
“qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle super"ci esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e
sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modi-
"carne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei” . I prodot-
ti cosmetici devono essere noti+cati al Portale europeo dei prodotti  cosmetici  (The Cosmetic
Products Noti"cation Portal, CPNP), con identi+cazione di una persona responsabile e con l’ela-
borazione della documentazione informativa sul prodotto (Product Information File; PIF). I pro-
dotti cosmetici non possono vantare proprietà o funzioni al di fuori di quelle sopra elencate. 
In generale, i prodotti lavamani sono cosmetici e la loro funzione è coerente con la de+nizione e
l’obiettivo del Regolamento (CE) 1223/2009 alle cui disposizioni questi prodotti devono confor-
marsi. 
- “Gel lavamani” che dichiarano esclusivamente un’attività di detersione senza risciacquo, lozio-
ni puri"canti per le mani, gel, lozioni e spray igienizzanti, salviette o panetti di sapone per le mani,
anche quando venduti in farmacia o parafarmacia, si classi+cano come prodotti cosmetici e non
garantiscono alcuna azione di disinfezione. Essi devono seguire le disposizioni del Regolamento
(CE) 1223/2009. 
- Gel, lozioni o spray lavamani  e altri prodotti che vantano in etichetta un’azione battericida o
germicida o, più in generale, un claim di disinfezione della cute, devono obbligatoriamente ri-
spondere alle disposizioni della normativa nazionale relativa ai PMC o al BPR e pertanto essere
autorizzati. In questi prodotti, la funzione biocida è considerata la funzione principale rispetto
alla quale quella cosmetica (ad esempio, idratante, emolliente, nutriente, profumante, rinfre-
scante, ecc.) diviene secondaria. 

Detergente: L’articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004.de+nisce «detergente»: “qualsiasi so-
stanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia” .
Sono inoltre de+niti detergenti: «preparazioni ausiliarie per lavare» destinate all'ammollo (prela-
vaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; «ammorbidenti per
tessuti» destinati a modi+care i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; «pre-
parazioni per pulire» destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti
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di pulizia per le super+ci (ad esempio materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mez-
zi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.); «altre preparazioni per pu-
lire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere
in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc.)
e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, industriale o istituzionale. 
Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, utilizzati per rimuovere lo sporco
da super+ci, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei ten-
sioattivi, sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un
solido e che rendono lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante
azione meccanica o +sica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambi-
to di tale funzione, possono anche esplicare un’azione igienizzante. 
Detergere: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l’igiene
personale. Regolamento (CE) 648/2004. 
Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti
potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti
inanimati (super+ci, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezio-
ne della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli
animali da latte, degli zoccoli, ecc.). 
Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagi-
ni che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e bat -
teri,  senza l’indicazione della speci+ca autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi
come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante
per ambienti) o cosmetici  (igienizzante per la cute) ed in quanto tali  immessi in commercio
come prodotti di libera vendita che non hanno subito il processo di valutazione e autorizzazio-
ne dei PMC/Biocidi. Non possono vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, pertan-
to, viene utilizzato per identi+care un prodotto che ha come +ne quello di rendere igienico, ov -
vero pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti. 
Igienizzante per cute: identi+ca prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e
pertanto ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v .sopra). 
Igienizzante per ambiente: è un detergente, immesso in commercio come prodotto di libera
vendita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali prodotti possono
contenere anche le stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un igienizzante per l’ambiente è un de-
tergente e deve rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. 
Lavaggio: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre super+ci dure. 
Presidi medico chirurgici (PMC): i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sot-
to la normativa nazionale sono identi+cati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici
(PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere auto-
rizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5
febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’ISS, che va-
luta la composizione quali-quantitativa, l’eKcacia nei confronti degli organismi target, la perico-
losità e la stabilità. Una volta autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in eti -
chetta la dicitura: 
“Presidio medico chirurgico Registrazione n……….. del Ministero della salute n. ”. 
Pulizia:  processo mediante il  quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o
dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Regolamento (CE) 648/2004. 

NB:   I termini   disinfettante   e   igienizzante   non sono sinonimi.   
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ALLEGATO 3

Allegato 1 del documento CTS del 28/05/20

Attività di sani8cazione in ambiente chiuso 

[…] 

• La maggior parte delle super+ci e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordina-

ria. 

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre super+ci e oggetti frequentemente toc-

cati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 

autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di ger -

mi su tali super+ci e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro,

telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzi -

na, schermi tattili.) 

• Ogni azienda o struttura avrà super+ci e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 

persone. Disinfettare adeguatamente queste super+ci e questi oggetti. 

Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la super+cie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme 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 puli -

zia e disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del 

tipo di materiale dell’oggetto/super+cie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del pro-

duttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla por -

tata dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

- preliminare detersione con acqua e sapone; 

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 
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b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute .

I  materiali  morbidi  e porosi non sono generalmente facili  da disinfettare come le super+ci

dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati de-

vono essere puliti  o lavati,  seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la

temperatura dell'acqua più calda possibile  in base alle caratteristiche del materiale. Per gli

eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procede -

re alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Estratto da: 

Istituto Superiore di Sanità 

Raccomandazioni ad interim sulla sani+cazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: su -

per+ci, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19

2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
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ALLEGATO 4


