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Telefono    0818527616 

FAX     0818527616 
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Telefono    3471103376 
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ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.  82 del 25 gennaio 1994, le attività di pulizia, di disinfezione, 

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite: 

 

 

PULIZIA: rimozione di polvere e sporco da oggetti e superfici; 

DISINFEZIONE: distruzione o inattivazione di germi patogeni diffusi nell'ambiente; 

DISINFESTAZIONE: eliminazione di parassiti, in particolari artropodi; 

DERATTIZZAZIONE: disinfestazione da ratti e topi; 

SANIFICAZIONE: complesso di operazioni e procedimenti atti a rendere sani gli ambienti (pulizia 

ambientale, procedure di disinfezione ed eventualmente di disinfestazione). 

 

Istruzioni per la compilazione del registro 

 

Periodicamente (periodicità concordata con il Medico Competente), e ogni qualvolta sia necessario, bisogna 

provvedere all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione, 

dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale, di cui all'allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 

e successive modificazioni e integrazioni. E' obbligo riportare le suddette attività sul registro. 

L'esito delle ispezioni e gli interventi di pulizia/sanificazione dovranno essere annotati dalla ditta incaricata dall'Ente 

Proprietario che apporrà il proprio timbro e la firma dell'operatore nell'apposito spazio. 

Gli interventi effettuati dalla scuola (es. pulizia generale) saranno descritti dal responsabile del registro. 

 

Nello specifico è stata realizzata la seguente modellistica: 

Modello 1: Attivita’ di Pulizia/Igienizzazione, giornaliera, settimanale, mensile, annuale 

Modello 2: Attivita’ di Sanificazione (in caso sospetto/accertato di COVID-19) 

Modello 3: Schede Tecniche per ambienti 

Modello 4: Scheda di Osservazione dell’addetto al controllo degli interventi di Pulizia/Igienizzazione/Sanificazione 

Modello 5: Attività Ispettiva Periodica inerente gli interventi di Pulizia/Igienizzazione/Sanificazione 
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GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE  

nella contingente situazione emergenziale di diffusione del COVID-19 
 

All'interno di una struttura scolastica esistono diverse patologie trasmissibili, quali ad esempio: 

1. Malattie per via aerea:  tubercolosi, malattie dell'infanzia, influenza, meningite;  

2. Malattie della cute e suoi annessi: scabbia, malattie da funghi, verruche, pidocchi del capo; 

3. Malattie a trasmissione oro-fecale: salmonella, epatite A; 

4. Malattie a trasmissione ematica: epatite B. 

Prima di entrare nel dettaglio delle istruzioni operative è indispensabile una prima azione 

preliminare: suddividere l'edificio in aree in base alla frequentazione sia in termine di: 

a) numero di persone; 

b) Tipologia di persone (frequentazione occasionale/periodica/ripetitiva) 

c) Autonomia di persone (normodotato, mobilità ridotta, ipovedente, eccetera); 

d) utilizzo dei materiali presenti e della necessità di evitare qualsiasi forma di contagio. 

La massima precauzione è data dall'attuare le procedure di pulizia e sanificazione considerando un 

frequentatore positivo non noto, ad esempio un asintomatico che ignora il proprio stato di salute. 

 

Per ogni ambiente assimilabile, sulla scorta della valutazione dei rischi, occorre predisporre delle 

SCHEDE DEGLI AMBIENTI in cui sono riepilogate le diverse fasi della 

Pulizia/Igienizzazione/Sanificazione con la loro frequenza. 

La loro consultazione potrà evitare errori nella successione delle operazioni di pulizia e nell'uso dei 

prodotti e delle attrezzature. 

Le principali schede degli ambienti per l’Istituto d’istruzione Superiore Statale “Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” sono: 

a) Aule didattiche; 

b) Servizi igienici; 

c) Uffici Amministrativi; 

d) Palestra/Spogliatoi; 

e) Aree esterne all'edificio; 

f) Corridoi; 

g) Laboratori; 

h) Sala Auditorium 
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PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE 
Le operazioni di pulizia possono essere: 

a)  Ordinarie; 

b) Straordinarie; 

 

a) Pulizie Ordinarie 

Si definiscono Pulizie Ordinarie quelle finalizzate a mantenere un livello di igiene dei locali e delle 

attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o 

mensile. 

b) Pulizie Straordinarie; 

Si definiscono Pulizie Straordinarie quelle che, seppur programmate, si verificano a cadenze 

temporali più dilazionate nel tempo: trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale, oppure 

quelle effettuate, in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili.    

Nella seguente tabella (Attività/Frequenza) sono state riprese alcune attività primarie che devono 

essere svolte all'interno dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati 

bibliografici, mentre, in allegato sono riportate delle schede distinte per ambiente, così come 

indicato nel paragrafo precedente, in cui si entra più nel dettaglio delle attività con un'indicazione di 

frequenza: 

a) Giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno); 

b) Settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana); 

c) Mensile (M una volta al mese); 

d) Annuale (A una volta all'anno, A2 due volte all'anno, A3 tre volte all'anno). 

La cadenza temporale o frequenza di ciascuna attività, risulta funzione anche dell’organizzazione, che 

ogni Datore di lavoro definisce o declina le proprie specifiche attività in un arco di tempo maggiore o 

minore. 

ATTIVITA' Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 
adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti 

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici  (sapone, carta  igienica,  ecc.) G2 

Pulizia  a fondo con disinfettante dei servizi igienici  (pavimenti,  sanitari,  arredi  e 
accessori) 

G2 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi 
presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei 
distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali 
detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e 
successivamente spruzzare un deodorante. 

G 

  



 

Registro degli interventi di pulizia/Igienizzazione/Sanificazione - Ispezioni periodiche Pag. 6 a 23 

 

ATTIVITA' Frequenza 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli  e servizi igienici) G 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati 

G 

Lavaggio di pavimenti  degli spogliatoi  della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature della palestra G 

Pulizia  e disinfezione degli arredi  di uso quotidiano  nelle aule banchi, sedie,  cattedra, 
tastiere, telefoni,  pulsanti,  attaccapanni,  ecc 

G 

Pulizia delle lavagne G 

Spolveratura "a umido" di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta 
rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici, dei corridoi e della palestra.   G 

Rimozione dei rifiuti  dai cestini situati nelle aree esterne all'edificio G 

Pulizia dell'ascensore, presente nell'edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti 
e pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia  di corrimani e ringhiere G 

Pulizia  delle attrezzature utilizzate  nei laboratori   G 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 
adiacenti  a servizio dei discenti.  Lavaggio  pavimenti 

G 

Pulizia e sanificazione del locale U.R.P. G 

Pulizia di porte esterne (ingressi) G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

Pulizia  e disinfezione di tutti  i  tavoli  e dei ripiani di lavoro,  delle maniglie degli sportelli  
di arredi 

G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri  e sportelli S3 

Spolvero dei monitori  dei computer nell'aula  di informatica S3 

Pulizia  dei cortili  e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini  gettacarte,  al bisogno e comunque almeno S3 

Lavaggio  pareti  piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura "a umido" di arredi vari  non di uso quotidiano S 

Pulizia  dei vetri  dei corridoi, dell’atrio  e delle porte a vetri. S 

Pulizia  dei computer  nel laboratorio  informatico,  delle fotocopiatrici,  delle stampanti  e 
dei corpi radianti. 

M 

Spolveratura  di tutte  le superfici  orizzontali  ( comprese eventuali  ragnatele a soffitto) M 

Pulizia  dei vetri  interni  delle finestre di aule, uffici, sala Auditorium (mensile o dopo ogni 
utilizzo)i 

M 

Pulizia di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende veneziane, bocchette dell'aerazione  (aria  
condizionata), corpi riscaldanti, canaline 

A3 

Pulizia  dei vetri  esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici,  della palestra A2 

Pulizia  delle bacheche A2 

Pulizia  di targhe,  insegne e suppellettili A2 

Lavaggio di punti  luce e lampade A 

Pulizia  e disinfezione di locali  adibiti  a custodia  di materiale  non in  uso situati  nei 
seminterrati negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti  e degli 
attrezzi 

A 
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Tali frequenze naturalmente possono essere rimodulate, in base alle specifiche esigenze, all'organizzazione e 

alla sensibilità dell'utenza; all'interno dell’istituto tecnico, ad esempio, pulizia e disinfezione delle attrezzature 

e apparecchiature, dopo un'adeguata formazione, potrebbe essere eseguita dagli studenti stessi, come altre 

operazioni in aula dagli studenti e dai docenti, come scrivanie e all’URP potrebbero essere a cura dei 

collaboratori scolastici ad ogni cambio di personale. 

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia da COVID- 19, le frequenze delle attività devono essere riviste 

in modo da garantire la salubrità di tutti gli ambienti scolastici e ridurre la probabilità di contagio. 

Per poter rivedere la frequenza delle azioni di pulizia, disinfezione e sanificazione occorre valutare i rischi e 

tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali, quali: 

a) Numero di persone presenti nei diversi periodi dell'anno; 

b) attività formativa al personale e agli studenti; 

c) attività informativa a tutte le persone presenti; 

d) tecniche di pulizia, disinfezione e sanificazione messe in atto; 

e) percentuale di persone a cui quotidianamente viene misurata la temperatura; 

f) numero e frequenza di effettuazione di tamponi, test molecolari o test anticorpali;  

g) presenza di dispositivi che limitano il numero di contatti (ad esempio pedale per apertura rubinetto 

acqua, pulsante a terra per acqua WC, sensore per erogazione disinfettante, sistemi automatici di 

apertura porte (in rispetto alla normativa antincendio); 

h) copertura della distribuzione di DPI ai lavoratori e dispositivi medici (mascherine e guanti) alle persone 

presenti; 

i) organizzazione tale da ridurre al minimo e solo a casi eccezionali ingresso di "visitatori" all'interno 

dell'edificio scolastico; 

j) precauzioni sull'uso delle calzature personali all'interno della scuola; 

k) sistema di controllo dell'attuazione delle procedure; 

 

Ognuno di questi fattori interviene in modo più o meno diretto sulla frequenza delle attività di pulizia, 

disinfezione e sanificazione. 
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TECNICHE DI PULIZIA 
 
Le tecniche di pulizia sono comportamenti non complessi che l'addetto deve adottare prima, durante e dopo le 

operazioni di pulizia. 

In via preliminare l'incaricato dovrà predisporre i prodotti e le attrezzature necessarie all'operazione che è chiamato 

a svolgere. Normalmente, questa azione consiste nell'approvvigionare il carrello di cui il personale è dotato e che 

porta al proprio seguito nei luoghi ove è chiamato ad operare. 

Nel caso dell'emergenza COVID-19, il Ministero della Salute, nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020, afferma che 

in letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi quelli responsabili della SARS e della 

MERS possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. 

Allo stesso tempo, però, le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati 

da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio 

(0,1 % - 0,5 %), etanolo (62 - 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto 

adeguato. 

In via del tutto cautelativa ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i locali, ove possibile, 

indossando i guanti, gli occhiali e le mascherine (FFP2 in caso di emergenza o pandemia). Per razionalizzare le 

operazioni di sanificazione e renderle più sicure, evitando il trasferimento di microrganismi tra le diverse superfici, 

per i panni viene adottato un codice colore. 

Il colore diverso dei panni indica che questi vanno utilizzati in aree diverse con prodotti diversi e su differenti 

superfici.  

Ad esempio: 

Rosso: Aree a rischio molto alto, come sanitari (wc, bidet).  

Prodotti disincrostanti. 

Verde:  Aree ad alto rischio, come cucine e superfici su cui si trattano alimenti o superfici particolarmente sporche 

come posaceneri, cestini dei rifiuti, ruote di sedie e arredo mobile (aule/laboratori). 

Prodotti sgrassanti  

Blu:  Aree a rischio medio, (uffici e arredi). 
Prodotti multiuso. 

 

Giallo: Aree a rischio basso, come vetri, superfici vetrificate, sanitari ( doccia, lavandino, corridoi). 
Prodotti multiuso dedicati. 

 

Bianco: Prodotti disinfettanti. 
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Al di là del colore, i panni possono essere di materiali diversi, ciascuno dei quali ha proprie caratteristiche: 

Cotone: 

Il Cotone è una fibra naturale molto resistente, infatti I panni in cotone possono essere utilizzati sia asciutti che 

umidi. 

TNT (Tessuto Non Tessuto):  

Il TNT è un Velo, strato o foglio di fibre ripartite direzionalmente, la cui coesione è assicurata da metodi meccanici, 

chimici e/o fisici. Molto usato per panni monouso. 

Microforato:  

Il microforato è un lattice con microforature che conferiscono grande scorrevolezza e molto assorbente. 

Spugna: 

La spungna è un composto costituito da cotone e cellulosa, con grande capacità assorbente. 

Microfibra: 

La microfibra appartiene alla famiglia di fibre tessili sintetiche molto ampia, con diverse composizioni e finezze.  

Essa è composta da poliestere (80%) e poliammide (20%) uniti tra loro in una sola fibra, detta a matrice, che 

ingloba lo sporco e lo rimuove dal substrato. 
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LA SANIFICAZIONE 

Una definizione di sanificazione si trova nella circolare del 22 febbraio diffusa dal Ministero della Salute che 

indica le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da coronavirus. 

Passando ora ad esaminare il Protocollo di sicurezza che assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; nel caso di 

presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione 

dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

nonché alla loro ventilazione. 

La fase preventiva, quella di pulizia quotidiana, è quella di lavare i locali con acqua e con i comuni saponi.  

Per la decontaminazione il Ministero della Salute raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1 % (il 

che significa semplicemente candeggina). 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, viene suggerito l'utilizzo di etanolo 

(alcool etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro. 

Vanno sanificate con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, come muri, porte, maniglie, 

finestre. 

La biancheria, come le tende e altri materiali di tessuto, deve essere sottoposta a un lavaggio con sapone e 

acqua calda a 90 gradi.  

Se non è possibile a causa delle caratteristiche del tessuto, va aggiunto al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti 

a base di ipoclorito di sodio. 

Ricordiamo che deve essere garantito un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti 

postazioni di lavoro e personale. Negli edifici dotati di specifici impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, 

questi devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con 

un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edifico). In questo periodo di 

emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo 

dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. 

Maggiori informazioni si rima nda alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute. 
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LA SANIFICAZIONE IN CASO SOSPETTO/ACCERTATO DI COVID-19 
 

Nel caso di Sospetto/Accertato di un alunno o operatore scolastico con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus possono 

persistere su superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni a seconda della matrice/materiale, della concentrazione, 

della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. Considerato ciò è innanzitutto 

fondamentale individuare i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 e questi devono: 

  Essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  Per la 

decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1 % dopo pulizia. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. 

 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di 

pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, 

guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 

sicurezza dei DPI (svestizione). 

 Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, inseriti in apposito doppio sacco a 

tenuta. 

 Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 Sono anche presi in considerazione protocolli che prevedano la disinfezione tramite ozono. 

 Arieggiare abbondantemente gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia. 

  L’intervento di sanificazione di un ambiente scolastico sarà effettuato da un addetto interno in caso 

sospetto/accertato da covid 19, mentre sarà effettuato da una ditta specializzata, qualora esso dovesse essere esteso 

a diversi ambienti scolastici, in tal caso, al termine dell'intervento viene richiesta apposita certificazione da parte della 

ditta incaricata. 
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Modello 1: Attivita’ di Pulizia/Igienizzazione 

ATTIVITA’ DI PULIZIA/IGIENIZZAZIONE 
(*) Ambiente Ubicaz. Denominazione Ambiente 

 Aula 
Didattica 

Piano 
Terra T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 Aula Covid Funzioni Strumentali 

 Aula 
Didattica 

Piano 
Primo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11       

 Aula 
Didattica 

Piano 
Secondo 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 

 Servizi 
Igienici 

Piano 
Terra Lato Nord Lato Ovest Lato Est         

 Servizi 
Igienici 

Piano 
Primo Lato Nord Lato Ovest Lato Est         

 Servizi 
Igienici 

Piano 
Secondo Lato Nord Lato Ovest Lato Est         

 Laboratorio 
Piano 
Terra Lab. Inf.6 Lab. Scientifico            

 Laboratorio 
Piano 
Primo Lab. Inf.1 Lab. Inf.2 Lab. Inf.3 Lab. Grafica Lab. Telecom Lab. Lingua 

 Laboratorio 
Piano 

Secondo Lab. Inf.4 Lab. Inf.5            

 Palestra 
Piano 
Terra Campo da gioco Spogliatoio 1 Spogliatoio 2 Servizi Igienici      

 Sala 
Auditorium 

Piano 
Terra Sala Servizi Igienici 

   
        

 Uffici 
Piano 
Terra Presidenza Vicepresidenza DSGA Amministrativo Didattica Protocollo URP 

 Corridoio 
Piano 
Terra Lato Nord Lato Ovest Lato Est Atrio        

 Corridoio 
Piano 
Primo Lato Nord Lato Ovest Lato Est          

 Corridoio 
Piano 

Secondo Lato Nord Lato Ovest Lato Est          

 Scala 
Lato  
Nord 

Piano Terra- Piano Primo Piano Primo- Piano Secondo       

 Scala 
Lato 

Ovest 
Piano Terra- Piano Primo Piano Primo- Piano Secondo       

 Scala 
Lato 
 Est 

Piano Terra- Piano Primo Piano Primo- Piano Secondo       

 Aree Esterne 
Piano 
Terra                  

(*) Barrara con una X l’ambiente in cui è stata svolta l’attività di pulizia/igienizzazione 

 

Mese  Anno 20_____ Periodicità Pulizia/Igienizzazione 

1 2 3 4 5 6 7  una volta al giorno G una volta al mese M 

8 9 10 11 12 13 14  due volte al giorno G2 una volta all'anno A 

15 16 17      una volta a settimana S due volta all'anno A2 

22 23 24      tre volte a settimana S3 tre volta all'anno A3 

29 30 31          
 

Risultanza Attività 

 Conforme al protocollo  

 Non conforme al protocollo Si allega scheda di osservazione 

 

Spazio Riservato 
Addetto alla 

Pulizia/Igienizzazione 

Cognome e Nome 
(a stampatello) 

Spazio Riservato 
Addetto al Controllo della 

Pulizia/Igienizzazione 

Cognome e Nome 
(a stampatello) 

Firma  Firma  
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Modello 2: Attivita’ di Sanificazione (in caso sospetto/accertato di COVID-19) 
ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

(*) Ambiente Ubicaz. Denominazione Ambiente 
 Aula 

Didattica 
Piano 
Terra T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 Aula Covid Funzioni Strumentali 

 Aula 
Didattica 

Piano 
Primo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11       

 Aula 
Didattica 

Piano 
Secondo 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 

 Servizi 
Igienici 

Piano 
Terra Lato Nord Lato Ovest Lato Est         

 Servizi 
Igienici 

Piano 
Primo Lato Nord Lato Ovest Lato Est         

 Servizi 
Igienici 

Piano 
Secondo Lato Nord Lato Ovest Lato Est         

 Laboratorio 
Piano 
Terra Lab. Inf.6 Lab. Scientifico            

 Laboratorio 
Piano 
Primo Lab. Inf.1 Lab. Inf.2 Lab. Inf.3 Lab. Grafica Lab. Telecom Lab. Lingua 

 Laboratorio 
Piano 

Secondo Lab. Inf.4 Lab. Inf.5            

 Palestra 
Piano 
Terra Campo da gioco Spogliatoio 1 Spogliatoio 2 Servizi Igienici      

 Sala 
Auditorium 

Piano 
Terra Sala Servizi Igienici 

   
        

 Uffici 
Piano 
Terra Presidenza Vicepresidenza DSGA Amministrativo Didattica Protocollo URP 

 Corridoio 
Piano 
Terra Lato Nord Lato Ovest Lato Est Atrio        

 Corridoio 
Piano 
Primo Lato Nord Lato Ovest Lato Est          

 Corridoio 
Piano 

Secondo Lato Nord Lato Ovest Lato Est          

 Scala 
Lato  
Nord 

Piano Terra- Piano Primo Piano Primo- Piano Secondo       

 Scala 
Lato 

Ovest 
Piano Terra- Piano Primo Piano Primo- Piano Secondo       

 Scala 
Lato 
 Est 

Piano Terra- Piano Primo Piano Primo- Piano Secondo       

 Aree Esterne 
Piano 
Terra                  

(*) Barrara con una X l’ambiente in cui è stata svolta l’attività di Sanificazione 

 

Risultanza Attività 

Mese  Anno 20_____  Conforme al protocollo  

1 2 3 4 5 6 7   Non conforme al protocollo Si allega scheda di osservazione 

8 9 10 11 12 13 14     

15 16 17         

22 23 24         

29 30 31         
 

 

Spazio Riservato 
Addetto della 
Sanificazione 

Cognome e Nome 
(a stampatello) 

Spazio Riservato 
Addetto al Controllo della 

Sanificazione 

Cognome e Nome 
(a stampatello) 

Firma  Firma  
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Modello 3: Schede Tecniche per ambienti 
a) Aule didattiche 
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b) Servizi Igienici 
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c) Uffici Amministrativi 
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d) Palestra e spogliatoi 
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e) Aree Esterne  
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f) Corridoi e Spazi Comuni 
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g) Laboratori 

 

 

 
Lavaggio lavagne o LIM 

Panni mono uso o 
riutilizzabili   X    

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie,  
armadi, librerie, contenitori, appendiabiti, 

Panni mono uso o 
riutilizzabili   X 

 
  

Pulizia di attrezzature laboratoriali (monitor, 
tastiere, mouse, ecc..) specifiche per ciascun 
laboratorio 

Panni mono uso o 
riutilizzabili 

  X 
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h) Sala Auditorium 

Sala Auditorium MATERIALE Detergente Disinfettante 

Giornaliera 

(una o più 
volte al 
giorno) 

Settimanale 
(una o più 

volte a 
settimana) 

Mensile Annuale 

 

 
  



 

Registro degli interventi di pulizia e Sanificazione/Ispezioni periodiche       Pag. 22 a 23  

Modello 4: Scheda di Osservazione dell’addetto al controllo degli interventi di Pulizia/Igienizzazione/Sanificazione 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE N.  

Addetto al Controllo della 

Pulizia/Igienizzazione/Sanificazione 
Cognome e Nome 

(a stampatello) 

Firma  

 
Osservazioni: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Modello 5: Attività Ispettiva Periodica inerente gli interventi di pulizia/Igienizzazione/sanificazione 

RAPPORTO N° 
 

Ispezione/ Controllo 
 

dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione 

 
dei sistemi di distribuzione e raccolta idrica 

 
degli ambienti in generale 

 

Il giorno_________________ del_______________mese_______________________________Anno_____________________ 
 
Alle ore _________________ viene redatto il seguente verbale di Ispezione: 
 

Verbale Ispezione  

Risultanza Attività Ispettiva Periodica 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

 

Il Datore di lavoro/Dirigente Scolastico   Prof. Vincenzo Montesano________________________________ 

 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  Dott.ssa Anna Rita Auriemma______________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Domenico Divano____________________________________ 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  Prof. Patrizio Flaminio_____________________________________
 


