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INTRODUZIONE
La scuola è una comunita ̀ e un ambiente dinamico che ingloba una molteplicita ̀ di rischi e di
ambienti ed ha una notevole differenziazione nel profilo delle persone e dei soggetti presenti:
docenti, personale ATA, studenti, famiglie, ditte esterne, associazioni, pertanto è necessario
mantenere un adeguato livello di igiene e sicurezza per tutti.
Un buon livello ambientale di pulizia in ambito scolastico contribuisce non solo a rendere
salubre l’ambiente ove soggiorna quotidianamente un numero rilevante di persone, ma
assume, in virtù dello specifico contesto, anche un aspetto educativo.
Il presente documento intende fornire al Personale operante a vario titolo nella struttura
scolastica e, in particolar modo, ai Collaboratori Scolastici uno strumento utile al
raggiungimento di tale obiettivo.
Attraverso la descrizione di corrette procedure di pulizia e sanificazione dei vari ambienti e
degli arredi in essi contenuti, supportate da alcune semplici nozioni di carattere igienico
sanitario, si forniscono quelle conoscenze di base che devono essere tenute in conto
nell’effettuazione degli interventi di pulizia.
Poiché alcune operazioni devono essere svolte quotidianamente, mentre altre hanno diversa
cadenza, sono state realizzate schede specifiche per ogni ambiente (aula, servizi igienici,
uffici ecc.) dove con l’aiuto dei colori vengono evidenziati gli interventi e i diversi tempi di
esecuzione. La presenza in ogni ambiente della specifica scheda, può risultare utile alla
corretta effettuazione delle operazioni.



DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE

Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma si intendono nella realtà
complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con metodologie e prodotti differenziati che si
pongono obiettivi diversi.

◦ a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

◦ b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano 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;

◦ c) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perche ́ parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia
perche ́ molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le
specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

◦ d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione
dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

◦ e) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante
il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.



DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE

◦ Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una
salubrita ̀ degli ambienti che portano ad una migliore qualita ̀ della vita degli studenti, dei
lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilita ̀ di diffusioni di microrganismi
portatori di infezioni.

◦ La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e
indispensabile per una eventuale successiva disinfezione.

◦ La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.
◦ Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:
- pulizie ordinarie: comprendono attivita ̀ di pulizia di carattere continuativo e programmato,
solitamente con frequenza giornaliera;
- pulizie periodiche: comprendo attivita ̀ di pulizia piu ̀ profonda a periodicita ̀ piu ̀ lunga da
svolgersi con frequenze prestabilite;
- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali
o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere
rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone.
◦ Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei
luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto
alla normale attivita ̀ scolastica.



BREVI NOZIONI IGIENICO SANITARIE

◦ E’ fondamentale utilizzare il prodotto con le modalità

e le concentrazioni riportate in etichetta

◦ La soluzione disinfettante potrà essere ad esempio

◦ E’ fondamentale ricordare che:

◦ Non bisogna mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti insieme,
poiché il loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante.

◦ Si può effettuare la pulizia contemporaneamente alla disinfezione solo se si dispone di un
prodotto ad azione combinata che contenga al suo interno sia il detergente che il
disinfettante.

◦ Non bisogna utilizzare soluzioni disinfettanti preparate da tempo poiché potrebbero aver
perso la loro efficacia.



BREVI NOZIONI IGIENICO SANITARIE
◦ L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la moltiplicazione dei batteri, è
importante quindi che:

◦ L’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi deve essere cambiata frequentemente
(almeno dopo la pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere o più ampio o
più sporco). Usando infatti acqua sporca vengono ridistribuiti una maggior quantità di
microbi rispetto a quelli che vi erano in precedenza sulle superfici che stiamo pulendo.

◦ Dopo l’uso, tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e
riposto negli appositi locali magazzino non accessibili agli alunni. Anche le scope devono
essere pulite dopo l’uso e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere
riposte.

◦ Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio”, (quelle con elevato rischio di
contaminazione, tipo i servizi igienici), deve essere posto separatamente da quello utilizzato
nelle altre aree e, al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato.

◦ Per tali aree talvolta risulta opportuno utilizzare materiale monouso, che verrà poi eliminato
come rifiuto.

◦ Infine è bene ricordare che i rifiuti derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia, devono
essere sistemati negli appositi luoghi di raccolta individuati, per il loro successivo ritiro e
allontanamento e deposito, nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata.



Prodotti
I prodotti necessari e maggiormente usati per la pulizia sono

◦ - i detergenti per superfici e pavimenti

◦ - le creme abrasive per sanitari

◦ - i disincrostanti
◦ - i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili

◦ I prodotti acquistati ed adoperati all’interno della struttura scolastica devono essere conformi alle disposizioni del
Ministero della Sanità e le loro schede tecniche devono fornire in dettaglio informazioni circa l’utilizzo e
l’applicazione ottimale del prodotto, la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie in termine di confezione,
tossicità ed eco-compatibilità.

◦ E’ assolutamente fondamentale ricordare che i prodotti utilizzati, di qualsiasi natura essi siano, devono essere
conservati nella loro confezione originale con relativa etichetta; ove sia possibile, sarebbe preferibile scegliere
prodotti rispettosi della salute dell’utilizzatore e della salvaguardia dell’ambiente naturale. Ciò non significa che
questi ultimi però possano essere usati senza precauzioni o in quantità illimitate, poiché la sostanza chimica
contenuta al loro interno potrebbe, in quantità normali, non costituire un rischio, mentre in sovradosaggio
potrebbe diventarlo.

◦ Prima di procedere all’uso di alcuni prodotti è necessario che il personale interessato consulti la scheda tecnica
della sostanza utilizzata in modo da poter prendere consapevolezza dei rischi di ciò che sta maneggiando e
delle cautele da mantenere. Copia di tale scheda dovrà essere conservata in un luogo accessibile al personale
addetto, in modo che possa essere facilmente consultabile.

◦ Il dosaggio dei detergenti è un aspetto importante, infatti quantità insufficienti di prodotto non consentono un
lavaggio efficace, mentre quantità eccessive determinano spreco di prodotto, costi maggiori, maggior
inquinamento ambientale oltre a richiedere vari risciacqui per la sua eliminazione.

◦ Contrariamente a quanto si può credere, un uso eccessivo di sostanza non determina necessariamente una
pulizia migliore.

◦ Dopo l’utilizzo è necessario sempre risciacquare gli attrezzi e riporli puliti.



Dispositivi di protezione individuale 
(DPI)

Al fine di tutelare se stessi da eventuali rischi, nell’utilizzo di alcuni materiali ed
attrezzature, gli operatori devono porre particolare attenzione ad utilizzare i dispositivi di
protezione individuale (DPI), indicati dal datore di lavoro.

Se ne citano alcuni a titolo di esempio:

◦ Camici da lavoro monouso o riutilizzabili (in quest’ultimo caso anche tali indumenti
dopo le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere lavati e igienizzati).

◦ Guanti monouso e non

◦ Scarpe antiscivolo

◦ Mascherine



PRINCIPALI PROCEDURE PER LA PULIZIA/SANIFICAZIONE
degli ambienti e degli arredi

Pulizia dei cestini e raccolta rifiuti – Pulizia e disinfezione degli arredi
Procedure

Pulizia dei cestini e raccolta rifiuti 

- rimuovere il sacco dal cestino e senza comprimerlo, chiuderlo nella parte superiore 
e inserirlo all’interno di un sacco più grande;
- pulire il cestino con un panno umido bagnato in acqua e detergente;
- inserire un nuovo sacchetto pulito all’interno del cestino;
- il sacco più grande dovrà essere chiuso quando ancora non sarà completamente 
pieno e trasportato fino al cassonetto apposito.

Pulizia e disinfezione degli arredi

PULIZIA A UMIDO • Indossare gli idonei DPI;
- passare gli arredi con il panno (panno spugna o panno mono-uso o stracci lavabili) 
bagnato nella soluzione detergente fino a rimuovere lo sporco;
- sciacquare con un panno pulito e bagnato in acqua;
- nelle pulizie quotidiane è importante prestare particolare attenzione ai punti in cui si 
raccoglie maggiormente la polvere e alle superfici che vengono toccate da più 
persone (maniglie, telefoni, corrimano, interruttori...).

DISINFEZIONE Le superfici devono essere precedentemente pulite e sciacquate.
- applicare con i panni appositi la soluzione disinfettante preparata al momento o 
nebulizzare il prodotto disinfettante per raggiungere tutte le zone, anche quelle più 
difficili;
- non sciacquare dopo l’operazione (tranne i giocattoli della scuola dell’infanzia);
- aerare l’ambiente.



PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE») 

◦ Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie.

◦ Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle
attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o
mensile.

◦ Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si
verificano a cadenze temporali piu ̀ dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale
o annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi
determinati, ma non prevedibili.

◦ Nella seguente tabella si riportano alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei
locali scolastici con una frequenza indicativa:



PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

ATTIVITA’ Frequenza
Sanificazione delle tazze WC, 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 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.

G

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia). G

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

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

G

Lavaggio delle lavagne. G

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli. G



PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

ATTIVITA’ Frequenza
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, degli atri, delle scale e dei corridoi. G

Pulizia di corrimani e ringhiere. G

Pulizia e sanificazione della portineria. G

Pulizia e sanificazione attrezzature laboratori. G

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna. G

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

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonche ́ dei ripiani di lavoro, delle 
maniglie degli sportelli di arredi, ecc..

G

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

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S3



PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

ATTIVITA’ Frequenza
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, degli atri 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,.... M

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette 
dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3

Lavaggio delle tende non plastificate. A2

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



PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

ATTIVITA’ Frequenza
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se
necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con
prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.

A2

Pulizia delle aree verdi. A2

Pulizia delle bacheche. A2

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A2

Lavaggio di punti luce e lampade. A

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici...
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



SCHEDE AMBIENTE
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

◦ A seguire vengono riportate le schede distinte per ambiente, in cui si entra piu ̀ nel dettaglio delle
attività con un’indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al
giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (A una
volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno).

◦ Si riporta di seguito l’elenco delle principali schede ambiente relative ognuna ad un singolo locale
o area della struttura scolastica, facenti riferimento ai principali interventi giornalieri per svolgere in
modo accurato le procedure di pulizia e sanificazione.

1. Aule didattiche
2. Servizi igienici
3. Uffici
4. Aree esterne
5. Corridoi e spazi comuni

6. Laboratori
7. Refettorio



SCHEDE AMBIENTE: AULE DIDATTICHE
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)

(



SCHEDE AMBIENTE: AULE DIDATTICHE
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



AULE DIDATTICHE

RICORDARSI: 
Ø nelle aule non deve mancare:

◦ Gel igienizzante mani



SCHEDE AMBIENTE: SERVIZI IGIENICI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: SERVIZI IGIENICI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SERVIZI IGIENICI

RICORDARSI: 
Ø nei bagni non devono mancare:

◦ sapone liquido in confezione usa e getta o dispenser contenenti sapone liquido;

◦ gel igienizzante mani in dispenser
◦ carta igienica nei distributori;

◦ asciugamani usa e getta (singoli o in rotoloni) nei dispenser/distributori;
◦ cestini per la raccolta delle salviette usate.



SCHEDE AMBIENTE: UFFICI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: UFFICI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



UFFICI

RICORDARSI: 

Ø negli uffici non deve mancare:

◦ Gel igienizzante mani



SCHEDE AMBIENTE: AREE ESTERNE
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: AREE ESTERNE
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: CORRIDOI E SPAZI COMUNI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: CORRIDOI E SPAZI COMUNI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SPAZI COMUNI

RICORDARSI: 

Ø in prossimità dell’ingresso principale non deve mancare:

◦ Gel igienizzante mani (ricaricare costantemente la colonnina dispenser)



SCHEDE AMBIENTE: LABORATORI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: LABORATORI
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



LABORATORI

RICORDARSI: 

Ø nelle aule laboratorio non deve mancare:

◦ Gel igienizzante mani



SCHEDE AMBIENTE: REFETTORIO



SCHEDE AMBIENTE: REFETTORIO
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



SCHEDE AMBIENTE: REFETTORIO
(Documento INAIL/USR Sicilia 2020 «GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE»)



REFETTORIO

RICORDARSI: 

Ø nella sala mensa non deve mancare:

◦ Gel igienizzante mani



ANOMALIE ED EVENTI IMPREVISTI

Talvolta all’interno della struttura scolastica si devono fronteggiare eventi non previsti, ed è 
fondamentale affrontarli al meglio nel modo più veloce ed efficace possibile. 

Tra questi possiamo avere: 

◦ guasti, 

◦ atti vandalici

◦ infortuni ad allievi o dipendenti con possibile contaminazione dell’ambiente da parte di 
liquidi organici (sangue, vomito, ecc).

Per la risoluzione di tali criticità risulta quindi fondamentale non solo essere in grado di 
fronteggiare tali eventi attraverso soluzioni rapide e ad effetto immediato, ma anche di 
creare un’organizzazione interna “dinamica”, che preveda una turnazione degli operatori 
addetti alle pulizie flessibile e che possa rispondere ad eventuali imprevisti in modo efficiente.



Versamento di materiale organico
Durante le operazioni di pulizia si dovrà avere l’accortezza di tenere lontani gli alunni.
In caso di imbrattamento con materiale organico (sangue, urina, vomito...), occorre:
-indossare guanti monouso;
-raccogliere lo sporco con stracci monouso;
-pulire e disinfettare le superfici contaminate;
Alla fine togliere e buttare i guanti monouso e lavarsi le mani.

Atti vandalici
L’operatore che per primo viene a conoscenza di un atto vandalico verificatosi ai danni
dell’edificio scolastico, dovrà immediatamente avvisare il dirigente scolastico e se necessario
l’autorità di competenza.

Operazioni principali:

-isolare la zona coinvolta;

-indossare i guanti o le protezioni idonee a svolgere l’operazione di pulizia;

-pulire la zona soggetta a danno o tentare di ripristinarla (in base al danno più o meno grave
subito).



Guasti
In caso di guasto risulterà necessario:

-isolare la zona coinvolta;

-informare immediatamente il dirigente scolastico;

-al termine delle operazioni di ripristino procedere, se necessario, alla pulizia delle

zone/locali interessati dal guasto (nel caso di rottura di servizi igienici ad esempio).

Malattie infettivo-diffusive
Le procedure fin qui descritte, accuratamente eseguite, risultano ampiamente sufficienti a garantire
la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature presenti nella struttura scolastica, anche qualora
si verifichino casi di malattia infettivo-diffusiva nella scolaresca.

Per le malattie a trasmissione oro-fecale (es. salmonellosi, epatite A), l’attenzione deve essere rivolta
alla pulizia dei servizi igienici e a tutti quei punti che vengono maggiormente toccati, oltre che,
naturalmente, agli arredi e alle attrezzature relative al servizio di refezione.

Per quanto attiene le malattie a trasmissione aerea (es. meningiti, influenza, Covid 19 ), particolare
attenzione deve essere invece rivolta all’aerazione dei locali, al fine di garantirne un buon ricambio
d’aria.

Anche il manifestarsi di infestazioni da pidocchi, non necessitano di particolari pulizie, oltre alla
ordinaria pulizia degli arredi delle aule, poiché tali infestanti non permangono a lungo
nell’ambiente.


