
 

ISTRUZIONI  RIFERITE ALLE PRINCIPALI TECNICHE DI PULIZIA 

ATTIVITA’  

Frequenza 

 

Prodotti da utilizzare  
BAGNI  E  SERVIZI  IGIENICI 
 

 

Sanificazione delle tazze WC/turche  e orinatoi, contenitore 
degli scopini WC, lavandini e  rubinetti, pavimenti, maniglie, 
distributori di sapone , interruttori, ecc. 

2 volte al giorno 
(9,30 – 11,30) 

(3volte  al giorno per 
Le scuole a tempo pieno) 

(9,30 – 11,30 – dopo pranzo) 

Spugne (da non utilizzareper altre zone) 
DISINFETTANTE 
DISINCROSTANTE  PER SANITARI 
Secchio e Mop (da non utilizzareper altre zone) 
con prodotto disinfettante 

 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni 
organiche 

URGENTEMENTE 
In caso di necessità 

Carta assorbente 
Secchio e Mop (da non utilizzareper altre zone) 
con prodotto disinfettante 

 

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

Controllare durante il 
servizio che sia sempre a 
disposizione degli utenti 

 
GEL  DISINFETTANTE  PER  MANI 

Lavaggio pareti fino ad altezza uomo Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 
Pulizia caloriferi,  vetri , davanzali e infissi interni Una volta a settimana Spolveratura con panni mono uso 
 

Pavimenti 
Scopatura e lavaggio Una volta al giorno Scopa - Secchio e con prodotto disinfettante 
Lavaggio meccanico Una volta a settimana Apposita macchina con disinfettante (ove è presente) 

 

Cestini 
svuotatura 2 volte al giorno Apposita raccolta differenziata 
lavaggio Una volta a settimana Apposito disinfettante 

 
 
AULE  DIDATTICHE  E LABORATORI 
 

 

Scopatura, spolveratura e  pulizia  di tutti gli arredi delle aule ivi 
compresi davanzali,  maniglie, distributori di gel disinfettante, 
interruttori,caloriferi,  lavagne, asportazione ragnatele, ecc.  

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Panni o carta monouso e DISINFETTANTE 
Secchio e Mop con prodotto disinfettante 

 

Scopatura e lavaggio pavimenti  
Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Secchio e Mop con prodotto disinfettante 

 

Pavimenti 
Scopatura e lavaggio Una volta al giorno Scopa - Secchio e con prodotto disinfettante 
Lavaggio meccanico Una volta a settimana Apposita macchina con disinfettante (ove è presente) 

 

Cestini 
svuotatura 2 volte al giorno Apposita raccolta differenziata 
lavaggio Una volta a settimana Apposito disinfettante 

 



 

Svuotamento contenitori  a pedale adibiti a raccoglimento di 
mascherine, guanti, fazzoletti, ecc. 

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Per l’estrazione del sacchetto usare guanti da 
gettare immediatamente dopo l’uso 

Lavaggio lim e lavagne Una volta a settimana Panni mono uso e disinfettante 
 

Svuotamento contenitori  a pedale adibiti a raccoglimento di 
mascherine, guanti, fazzoletti, ecc. 

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Per l’estrazione del sacchetto usare guanti da 
gettare immediatamente dopo l’uso 

 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni 
organiche 

URGENTEMENTE 
In caso di necessità 

Carta assorbente 
Secchio e Mop (da non utilizzareper altre zone) 
con prodotto disinfettante 

Pulizia caloriferi,  vetri , davanzali e infissi interni Una volta a settimana Spolveratura con panni mono uso 
Lavaggio pareti fino ad altezza uomo Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 
 

Attrezzature di laboratorio utilizzate dai docenti e dagli alunni 
Giornaliera e ogni cambio di 

classe 
Panni o carta monouso e DISINFETTANTE 
 

 
Ripristino del gel disinfettante per mani nei distributori  

Controllare durante il 
servizio che sia sempre a 
disposizione degli utenti 

 
GEL  DISINFETTANTE  PER  MANI 

 
AULA  COVID 
 

 
In caso di necessità 

Assicurarsi che sia sempre FORNITA DI: 
Guanti, visiere, mascherine, tute, bidone 
Disinfettante mobilio e disinfettante mani, panni 
monouso 

 

 
CORRIDOI  E  SPAZI  COMUNI 
 

  

Scopatura, spolveratura e  pulizia  degli arredi ivi compresi 
davanzali,  distributori di gel disinfettante, interruttori,caloriferi,  
asportazione ragnatele, cornette del telefono, ecc. e, comunque 
tutti I punti che vengono maggiormente toccati 

 
Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Panni o carta monouso 
DISINFETTANTE 
Secchio e Mop con prodotto disinfettante 

 

Cestini 
svuotatura 2 volte al giorno Apposita raccolta differenziata 
lavaggio Una volta a settimana Apposito disinfettante 

 

Svuotamento contenitori  a pedale adibiti a raccoglimento di 
mascherine, guanti, fazzoletti, ecc. 

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Per l’estrazione del sacchetto usare guanti da 
gettare immediatamente dopo l’uso 

 

Pavimenti 
Scopatura e lavaggio Una volta al giorno Scopa - Secchio e con prodotto disinfettante 

Lavaggio meccanico Una volta a settimana Apposita macchina con disinfettante (ove è presente) 
Scale  Una volta al giorno Scopa - Secchio e con prodotto disinfettante 
Maniglie  porte  entrata  Piu’ volte durante il servizio Carta monouso e DISINFETTANTE 
Lavaggio pareti fino ad altezza uomo Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 
Pulizia e vetri portineria Una volta al giorno Prodotti spedifici per sanificazione 



 
Ripristino del gel disinfettante per mani nei distributori  

Controllare durante il 
servizio che sia sempre a 
disposizione degli utenti 

 
GEL  DISINFETTANTE  PER  MANI 

Distributore di snack e vivande 2 volte al giorno panni mono uso e disinfettante 

 
 
PALESTRE 
  

 

Pulizia caloriferi,  vetri , davanzali e infissi interni Una volta a settimana Spolveratura con panni mono uso 
 

Sanificazione dei bagni, lavandini e  rubinetti, pavimenti, 
maniglie, distributori di sapone , interruttori, ecc. 

2 volte algiorno 
(3 volte  al giorno per 

Le scuole a tempo pieno) 

Spugne (da non utilizzareper altre zone) 
DISINFETTANTE 
DISINCROSTANTE  PER SANITARI 
Secchio e Mop (da non utilizzareper altre zone) 
con prodotto disinfettante 

 

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

Controllare durante il 
servizio che sia sempre a 
disposizione degli utenti 

 
GEL  DISINFETTANTE  PER  MANI 

Sanificazione  palestra, tunnel, relative maniglie, panche, 
scalinate, attrezzi, ecc. e, comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati 

 

Ad ogni cambio gruppo 
classe 

 

 

Carta monouso e DISINFETTANTE o irroratore con 
apposito prodotto 

Rimozione delle ragnatele Al bisogno Apposita asta 
Lavaggio pareti fino ad altezza uomo Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 
 

Pavimenti 
Scopatura e lavaggio Una volta al giorno Scopa - Secchio e con prodotto disinfettante 

Lavaggio meccanico Una volta a settimana Apposita macchina con disinfettante (ove è presente) 
 

Cestini 
svuotatura 2 volte al giorno Apposita raccolta differenziata 

lavaggio Una volta a settimana Apposito disinfettante 
 

Svuotamento contenitori  a pedale adibiti a raccoglimento di 
mascherine, guanti, fazzoletti, ecc. 

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Per l’estrazione del sacchetto usare guanti da 
gettare immediatamente dopo l’uso 

 
 
AREE  ESTERNE 
 

 

Interruttori  esterni  (campanello) Giornaliera  Panni o carta monouso E DISINFETTANTE 

Svuotatura cestini  interni al cortile Giornaliera  Apposita raccolta differenziata 

Pulizia cancelli  Mensile  Irroratori con apposito prodotto 

Giochi per bambini  (infanzia) Giornaliera Irroratori con apposito prodotto 

 

 



 
UFFICI  SEGRETERIA  E PRESIDENZA 
 

 

Scopatura, spolveratura e  pulizia  scrivanie e  arredi ivi 
compresi davanzali,  maniglie, distributori di gel disinfettante, 
interruttori, caloriferi asportazione ragnatele, cornette del 
telefono, ecc. e, comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati 

 
Giornaliera  

Panni o carta monouso 
DISINFETTANTE 
Secchio e Mop con prodotto disinfettante 

 

Cestini 
svuotatura Giornaliera Apposita raccolta differenziata 

lavaggio Una volta a settimana Apposito disinfettante 
 

Pavimenti 
Scopatura e lavaggio Una volta al giorno Scopa - Secchio e con prodotto disinfettante 

Lavaggio meccanico Una volta a settimana Apposita macchina con disinfettante 
Lavaggio pareti fino ad altezza uomo Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 
Vetri  2 volte a mese Prodotti spedifici per vetri 
Sanificazione sedie Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 
Svuotamento contenitori  a pedale adibiti a raccoglimento di 
mascherine, guanti, fazzoletti, ecc. 

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Per l’estrazione del sacchetto usare guanti da 
gettare immediatamente dopo l’uso 

Sanificazione  bancone di ricevimento al pubblico 
Maniglia entrata principale e segreteria 

Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Panni o carta monouso 
DISINFETTANTE 

 
Ripristino del gel disinfettante per mani nei distributori  

Controllare durante il 
servizio che sia sempre a 
disposizione degli utenti 

 
GEL  DISINFETTANTE  PER  MANI 

 

Sanificazione del bagno e antibagno,  lavandino e  rubinetto, 
pavimenti, maniglia, distributore di sapone , interruttore, ecc.  

 
Giornaliera  

Panni o carta monouso e DISINFETTANTE 
Secchio e Mop con prodotto disinfettante 

Una volta a settimana Irroratori con apposito prodotto 

Maniglie  porte  entrata  Piu’ volte durante il servizio Carta monouso e DISINFETTANTE 
 

Pulizia  pavimenti  
Giornaliera o, se necessario, 
piu’ volte durante il giorno 

Scopatura, secchio e Mop con prodotto 
disinfettante 

Pulizia vetri portineria In caso di necessità Prodotti spedifici per vetri 

 

A  FINE  SERVIZIO  PROCEDERE  CON  LA SANIFICAZIONE IN TUTTI  GLI  ALMBIENTI  SCOLASTICI  (COMPRESI  SPAZI 

COMUNI  E  BAGNI). 

 

AL MATTINO, PRIMA DELL’INIZIO DELE LEZIONI, IL COLLABORATORE SCOLASTICO, PROVVEDERA’  ALL’ AEREAZIONE  
DEI  LOCALI 


