
PROTOCOLLO PULIZIA 
 

Tutti i collaboratori scolastici, ciascuno nelle aree di propria pertinenza, dovranno seguire il seguente 

cronoprogramma con le attività di pulizia ed igienizzazione effettuate con gli opportuni prodotti procurati 

dalla scuola, utilizzando i DPI previsti dal DVR. Prima si procede con la pulizia con i prodotti ordinari e poi 

con l’igienizzazione con gli appositi prodotti. 

 

AMBIENTI 

1. Nella pulizia quotidiana si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie 

e barre di porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, e 

di superfici, arredi e materiali scolastici utilizzati. 

AULE 

1. Pulizia ed igienizzazione a fine giornata. 

2. Per le maniglie di porte e finestre, interne ed esterne, che sono gli oggetti che più potrebbero 

veicolare i contagi, un’igienizzazione ogni 2 ore. 

3. Igienizzazione della cattedra e degli strumenti didattici ad ogni intervallo. 

SERVIZI IGIENICI 

1. Pulizia ed igienizzazione al termine di ogni intervallo e a fine giornata. 

2. Per i rubinetti e le maniglie dei bagni, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i contagi, 

un’igienizzazione ogni 2 ore. 

MENSA 

1. Pulizia di tavoli e sedie al termine di ciascun turno. A fine utilizzo prevedere pulizia completa del 

locale. 
 

PALESTRA E SPOGLIATOI 

1. Igienizzazione delle sedute degli spogliatoi dopo ogni gruppo di studenti. 

2. Igienizzazione delle attrezzature ad uso promiscuo ad ogni cambio gruppo. 

3. Pulizia a fine giornata degli spogliatoi e della palestra. 

LABORATORI 

1. Ad ogni cambio di gruppo classe igienizzazione delle postazioni. 

2. Pulizia degli ambienti a fine giornata.  

UFFICI 

1. Igienizzazione giornaliera delle postazioni. 

2. Prevedere l’igienizzazione delle attrezzature ad uso promiscuo ogni 2 ore. 

3. Pulizia e areazione degli ambienti a fine giornata.  

ZONE ESTERNE 

1. Igienizzazione dei giochi/arredi ad ogni cambio classe. 

GEL IGIENIZZANTI 

1. Posizionare i dispenser all’ingresso/vicinanze: 

 Dell’edificio scolastico 

 Delle aule (su ogni cattedra) 

 Dell’aula insegnanti e aula Magna 
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 Dei servizi igienici 

 Della mensa 

 Della palestra e spogliatoi 

 Dei laboratori 

 Degli uffici 

 Dei distributori di bevande/alimenti 

 

 

Il DSGA                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

dott. Giacomo Giglio                                                                         prof.ssa Ilaria Ottino 
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