
 

Istituto Comprensivo di Bella 
- scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado – 

Via Sottotenente Matone snc – 85051 Bella (PZ) – Cod.Fisc.: 80007110762  
Centralino: 0976 3132 – Segreteria: 0976 3105 – Bibl. 0976 803035 

Web: www.icbella.edu.it – Mail: pzic814005@istruzione.it – Pec: 

pzic814005@pec.istruzione.it  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Regolamento 
Attività di pulizia 

 
Così come richiesto dal Comitato tecnico scientifico al fine di prevenire e limitare la diffusione del contagio 
da COVID 19 le misure messe in campo dall’Istituto sono rispettose dei provvedimenti attualmente vigenti. 
Elemento di fondamentale importanza è rappresentato dall’attuazione delle misure igienico-sanitarie 
comuni. I provvedimenti coinvolgono principalmente i collaboratori scolastici ai quali spetta l’onere di 
rendere gli ambienti scolastici igienicamente sicuri, con l’attuazione di frequenti interventi di pulizia 
anche durante lo svolgimento delle attività didattiche a supporto di tutte le iniziative organizzative e 
gestionali individuate dall’istituto. Una corretta igiene e disinfezione dei locali scolastici o degli ambienti in 
cui è prevista la presenza di molte persone costituisce un buon punto di partenza alla lotta alle infezioni, ai 
contagi e alle allergie in qualsiasi tempo. Il rispetto delle regole basilari di igiene personale e di modalità 
d’uso di locali e di attrezzature consente, però, di raggiungere più agevolmente quanto prefissato a tutela 
di tutti coloro che a qualsiasi titolo frequentano i locali stessi. Per tale ragione la condivisione e la massima 
collaborazione da parte di tutti costituiscono dei tasselli fondamentali al raggiungimento di risultati efficaci. 
Si premettono le seguenti definizioni 
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 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. 
La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua 
efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se 
più circoscritti alle superfici di più frequente contatto. 
La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti 
patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei 
confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal 
Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. 
Per DISINFESTAZIONE si intendono le attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 
a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi 
sia perché 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; 
La DERATTIZZAZIONE rappresenta 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. 
Le attività indicate nei vari provvedimenti normativi sulla riapertura delle scuole prevedono l’esecuzione 
delle seguenti attività: 

- pulizia approfondita prima della riapertura della scuola 
Gli interventi dovranno essere svolti secondo le indicazioni dell’ISS e devono comprendere 
▪ tutti i locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 
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L’attività consisterà nello svolgimento accurato della normale pulizia ordinaria (il virus che causa COVID-19 
non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di 7-10 giorni, neppure in condizioni 
sperimentali). 

- pulizia quotidianamente attraverso procedure di sanificazione degli ambienti (secondo le indicazioni 
fornite dall’ISS per le strutture non sanitarie e relative a superfici, ambienti interni) e abbigliamento per le 
“Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. 
È predisposto un cronoprogramma delle attività di pulizia e di sanificazione ben definito da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono incluse: 
o gli ambienti di lavoro e le aule/sezioni; 
o le palestre; 

o le aree comuni; 
o le aree ristoro e mensa; 
o gli spazi per il sonno; 
o i servizi igienici e gli spogliatoi; 
o le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
o materiale didattico e ludico; 

o le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

Per le operazioni saranno utilizzati i prodotti aventi azione virucida; 
Sarà poi necessario garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 
Nelle attività di sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali: 
o maniglie e barre delle porte, 

o finestre 
o sedie e braccioli 

o tavoli/banchi/cattedre 
o interruttori della luce 
o corrimano 

o rubinetti dell’acqua 
o pulsanti dell’ascensore 
o distributori automatici di cibi e bevande 
o ecc. 
Per i Servizi igienici ritenuti “punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio”: 
o pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici; il CTS consiglia che vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 
scarichi fognari delle toilette. 
o assicurare aerazione: 
▪ se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; 
▪ se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario 
scolastico. 
Per la pulizia della scuola dell’infanzia (quale struttura educativa che ospita bambini al di sotto dei 6 anni) 
in aggiunta alle suddette indicazioni è stabilito 

- risciacquo della struttura e degli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai 
bambini: è necessario seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 
giocattoli che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
Agli interventi sopra indicati, nel corso della stessa giornata possono essere necessari ulteriori interventi di 
sanificazione in occasione di: 

- utilizzo laboratori 

- nelle aule prima e dopo la consumazione del pasto (ove prevista) 

- utilizzo palestra e mensa, ad ogni cambio di classe o gruppo 

- utilizzo dei giocattoli nella scuola dell’infanzia. 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus. 
In presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus; in tali casi la pulizia con 



 

detergente neutro di superfici in locali generali va integrata con la disinfezione attraverso prodotti con 
azione virucida. In particolare: 

- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni. 

- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
I DPI che i collaboratori dovranno indossare nelle operazioni di pulizia e detersione, secondo quanto 
indicato nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie {superfici, ambienti 
interni) e abbigliamento" sono: 

- guanti adeguati per i prodotti chimici 

- scarpe da lavoro con suola antiscivolo 

- grembiule 

- occhiali di protezione 

- mascherine del tipo FFP2 
Ulteriori dispositivi di protezione individuale correlati allo specifico prodotto utilizzato saranno individuati 
in fase di analisi del rischio chimico previsto dal D.lvo 81/08 e s.m.i.. 
Per la igienizzazione periodica degli ambienti sono stati predisposti dei vaporizzatori di perossido 
d’idrogeno; data la pericolosità della sostanza l’operazione sarà eseguita solamente da parte del personale 
autorizzato. 
Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti l’utilizzare del prodotto deve avvenire secondo le modalità 
indicate in etichetta, non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, arieggiare i locali 
dopo l’utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e soprattutto tenere tali prodotti fuori dalla portata 
dei bambini. Non trasferire i prodotti pericolosi e i detergenti in contenitori anonimi privi di etichette. 
L’istituto ha acquisito dai fornitori tutte le schede tecniche e di sicurezza delle sostanze utilizzate per la 
pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici. 
Si evidenzia, tra l’altro che il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti potenzialmente contaminati 
(compresi quelli dei DPI) dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale incaricato. 
Prima della chiusura del sacco, il personale dedicato deve procedere al trattamento dell’interno del sacco 
mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di prodotti disinfettanti. I sacchi opportunamente chiusi 
con nastro adesivo o lacci saranno smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati. 
 

IL DIRIGENTE 
Viviana Mangano 

 
SEGUONO POSTER INFORMATIVI TRATTI ELABORATI DALL’ISS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 


