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Artena, 21 agosto 2020  
 
 

Ai Collaboratori Scolastici 

dell’Istituto Comprensivo Artena 

 

OGGETTO: Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e attrezzature scolastiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.lgs.81/2008;  
 
Viste le Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento del Ministero della 
Salute prot. 17644 del 22 maggio 2020; 

 
 Tenuto conto dei compiti di applicazione e verifica delle regole dei protocolli di regolamentazione di 
competenza del Comitato Scolastico per la gestione dell’emergenza COVID-19 costituito come da Prot. 
0002526/U del 18/06/2020 

 Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico 
trasmesso dal CTS in data 28 maggio 2020 e il verbale n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 
 Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione adottato con Decreto del Ministro prot.39 del 26 giugno 2020;  
 
Visto il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID19 prot. 87 del 6 agosto 2020;  
 
Tenuto conto che, nel suddetto Protocollo, si prescrive alle scuole di predisporre un cronoprogramma al 
fine di assicurare le operazioni di pulizia quotidiana e igienizzazione periodica degli spazi scolastici e delle 
attrezzature; 

DISPONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE GASPE
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che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi e 
modalità: 

Pulizia quotidiana 
 

In tutti gli ambienti  
Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici  
Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti  
Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto 
(maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni)  
Pulizia e disinfezione di materiali didattici e ludici secondo l’uso  
Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio  
Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici  
Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e sanificazione contenitori rifiuti  
Areazione locali  
Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli in cui le classi si alternano, 
come palestre e laboratori. 

Nei bagni  
Lavaggio e disinfezione sanitari, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari  
Pulizia specchi e mensole  
Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in relazione 
ad eventualità ed emergenze che possano richiederlo. 

Pulizia settimanale 
In tutti gli ambienti  
Pulizia esterna dei termosifoni 

Nei bagni  
Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici  
 

Pulizia mensile 
In tutti gli ambienti 

Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno  
Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere (travi, 
mensoloni in cemento) 

Nei bagni  
Lavaggio e disinfezione delle mattonelle 
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Pulizia semestrale 

 
In tutti gli ambienti  
Lavaggio accurato e sistematico di tutti i giochi  
Pulizia delle pareti da materiali affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile  
Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione forniti dal 
Dirigente Scolastico e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le indicazioni della 
casa fornitrice. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

*F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI  

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


