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PREMESSA 
Il presente Protocollo è stato redatto, sulla base delle linee guida dell’INAIL “GESTIONE DELLE 
OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLSTICHE”, 
Edizione 2020, integrative a quelle già in essere nel protocollo generale, da adottare in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 
Obiettivo del presente Protocollo è rendere gli ambianti scolastici un luogo sicuro per tutti coloro che 
vi accedono. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati 
singolarmente o in forma collettiva, per contrastare la diffusione del COVID-19, ed in particolare per 
pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambianti di pertinenza della scuola in cui possono essere 
presenti persone. 
Le diverse azioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, messe in essere in un ambiente scolastico 
tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita 
degli allievi, dei lavoratori e dei frequentatori, diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi 
portatori di infezioni. 
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
Oltre a quanto già previsto e disposto dal protocollo generale, per le attività di pulizia, disinfezione e 
sanificazione, il personale incaricato sarà informato, formato e, ove necessario, addestrato sui 
seguenti argomenti: 
 rischi legati all’uso degli agenti chimici dati in uso; 
 attrezzature previste per le varie attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
 metodologie di lavoro; 
 informazione, formazione e, ove necessario, addestramento sui dispositivi di protezione 

individuale (DPI) da utilizzare; 
 misure precauzionali ed organizzative previste per l’attività. 

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
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. 
Il D.M. 274/97 (“Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 82/94, per la disciplina delle 
attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”) fornisce le 
definizioni di seguito riportate. 
 Attività di pulizia: 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. 
 Attività di disinfezione: 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. 

 Attività di disinfestazione: 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. 
 

 Attività di derattizzazione: 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. 

 Attività di sanificazione: 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. 

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità 
degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei 
frequentatori diminuendo la probabilità 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 attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 

solitamente con frequenza giornaliera; 
 pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più 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 
attività scolastica. 
I prodotti per le attività suddette sono diversi e presentano caratteristiche differenti. 
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PROCEDURA OPERATIVA 
Per ogni edificio scolastico viene adottato un protocollo specifico sulle operazioni di pulizia, che tiene 
conto dei seguenti aspetti: 
 frequenza dei cicli di pulizia, in funzione dell’uso dei locali, delle criticità e dei rivestimenti 

presenti, elaborando cicli di sanificazione specifici, all’occorrenza, nei periodi di assenza degli 
allievi e del personale; 

 orario di effettuazione delle pulizie, per consentire l’adeguata ventilazione dei locali, prima 
dell’uso o gli adeguati provvedimenti per prevenire eventuali incidenti; 

 modalità di comunicazione nel caso in cui si verifichino situazioni interne o esterne all’edificio 
scolastico che possano modificare la concentrazione di particolato aerodisperso o di agente 
inquinante o patogeno e quindi anche la dislocazione di inquinanti dall’esterno (non dimenticando 
il trasporto attraverso gli abiti delle persone e gli oggetti) e prevedere la necessità di cicli 
diversificati di pulizia; 

 prediligere, ove possibile, l’uso di tecnologie senza uso di detergenti chimici più appropriati per 
rimuovere la polvere, in modo da impedire il sollevamento del pulviscolo, delle particelle 
organiche e delle fibre vegetali giacenti sul pavimento e/o sulle superfici (ad esempio, 
aspirapolveri dotati di filtri ad alta efficienza, sistemi ad assorbimento e/o adsorbimento per 
contatto, ecc.); 

 informazioni sulla pericolosità dei prodotti detergenti e disinfettanti; in particolare, i prodotti 
detergenti/disinfettanti vengono selezionati tra quelli che introducono il minor rischio per la 
sicurezza e la salute degli operatori per gli operatori, per il personale e per gli utenti; 

 eventuali interventi di disinfestazione (ad esempio, eliminazione di parassiti infestanti, insetti, 
ratti, ecc.) da eseguirsi all’occorrenza, nei periodi di assenza degli allievi e del personale; 

 precauzioni specifiche da adottarsi, caso per caso, quando nella scuola è segnalata la presenza 
di persone atopiche o allergiche, asmatiche o con altre patologie; 

 procedure particolari da attuare in caso di pandemie con patogeni trasmissibili per contatto o via 
aerea; 

 dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le diverse attività. 
PRODOTTI E PRINCIPI ATTIVI PER DISINFEZIONE 

Escludendo i tipici prodotti per la pulizia ed i classici detergenti, per la disinfezione è necessario 
comprendere le differenze dei prodotti disponibili in commercio al fine di poter comprenderne l’origine, 
il tempo di azione, l’efficacia, la persistenza nell’ambiente e la pericolosità per l’uomo. 
Premesso che la scelta del prodotto deve tener conto primariamente degli effetti sull’uomo, sui 
materiali e sull’ambiente, i disinfettanti che ad oggi forniscono i migliori risultati sono di seguito 
riportati. 

Esempi di principi attivi nei disinfettanti (PMC) autorizzati in Italia e campo di applicazione 

Principio attivo n. CAS PT1, PT2 

Etanolo 64-17-5 PT1 

Clorexidina digluconato 18472-51-0 PT1, PT2 

Cloruro di didecil dimetil ammonio 7173-51-5 PT2 

Perossido di idrogeno 7722-84-1 PT2 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 2372-82-9 PT1, PT2 

Bifenil-2-olo 90-43-7 PT1, PT2 

Ipoclorito di sodio (cloro attivo) 7681-52-9 PT2 

Troclosene sodico 51580-86-0 PT2 

Acido peracetico 7722-84-1 PT1, PT2 

Propan-2-olo (sinonimi: isopropanolo; alcol isopropilico) 67-63-0 PT2 

Glutaraldeide 111-30-8 PT2 

Cloruro di alchil dimetilbenzilammonio 68424-85-1 \ 

Nota -  

 PT1 (igiene umana): i prodotti di questo gruppo sono biocidi usati per l’igiene umana, applicati sulla pelle o il cuoio 

capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto. 

 PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali): prodotti usati per la 

disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al 

consume umano o animale. 
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Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante 

sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. 

Per concludere, si riporta quanto tratto dalla pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS 

COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 

medico-chirurgici e biocidi” sulla scelta del corretto prodotto sulla base del o dei principi attivi e dei relativi 

tempi di azione. 

Prodotti con principio attivo a 
base di 

Concentrazione [% 
p/p] 

Tempo di azione 
Tipo di 

prodotto 

CLORURO DI 
DIDECILDIMETILAMMONIO 

6,93 % 30’ virus PT1 

1,8 % 5’ batteri/lieviti PT1 

0,4 % 5’ batteri - 15’ lieviti PT1 

ETANOLO 

62,5 % 5’ batteri/lieviti - 15’ funghi PT2 

59,2 % 5’ batteri/lieviti - 15’ funghi PT2 

89 % 20” batteri / lieviti / virus PT1 

85 % 
3 ml x 2’ virucida 
3 ml x 30” batteri e lieviti 

PT1 

82 % 
3 ml x 90” virucida 
3 ml x 30” batteri e lieviti 

PT1 

74 % 30” virus PT1 

73,6 % 90” virus PT1 

IPOCLORITO DI SODIO 

9 % 5’ batteri - 15’ lieviti / funghi PT2 

7 % 15’ batteri / virus / funghi PT2 

5,6 % 15’ batteri / lieviti PT2 

5,2% 5’ batteri / lieviti PT2 

4 % 5’ batteri - 15’ funghi PT2 

0,12 % 15’ virus PT2 

PEROSSIDO DI IDROGENO 

25,2 % 3-4 ore batteri / lieviti / funghi PT2 

1,05 % 5’ batteri PT2 

1,5 % 30’ virus PT2 

1,5 % 
5’’ batteri / lieviti / funghi 
30’ spore 

PT2 

Nella preparazione di prodotti per cui si necessiti la diluizione, è opportuno preparare il quantitativo 
strettamente necessario all’attività da svolgere evitando la necessità di un eventuale stoccaggio del 
prodotto avanzato. 
Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in 
forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i nuovi contenitori da stoccare devono essere 
chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto e la classificazione di rischio. 
Nel caso di diluizione del prodotto acquistato, è necessario rispettare le giuste proporzioni e le misure 
di protezione previste. 
Si riportano di seguito alcuni esempi di diluizione. 

Esempi di prodotti 
Principio attivo 

e percentuale 
Rapporto di diluizione 

Semplificazione della diluizione 

ACE CANDEGGINA 
CLASSICA 

Ipoclorito di 
sodio 
5 % 

 0,5 % = 1 parte di prodotto 
+ 9 parti di acqua 

1 litro di candeggina 
+ 9 litri di acqua 

0,25 % = 1 parte di prodotto 
+ 19 parti di acqua  

½ litro di candeggina 
+ 19,5 litri di acqua 

BIOSAN OXY 

DETERGENTE 

Perossido 

d’idrogeno 

3 % 

 1,5 % = 1 parte di prodotto 

+ 2 parti di acqua 

1 litro di Biosan 

+ 2 litri di acqua 
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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 
Per la pulizia degli ambienti, in base agli ambienti da pulire, si adotteranno le attrezzature ritenute più 
appropriate tra quelle di seguito elencate, anche in funzione delle attività da effettuare. In particolare: 
 panni-spugna (si eviterà l’impiego delle tradizionali spugne assorbenti perché facilmente 

inquinabili); 
 scope trapezoidali e scope tradizionali; 
 asta pulivetro, vello lavavetro ed eventuali aste telescopiche; 
 sistema MOP; 
 sistema MOP con serbatoio per autocaricamento; 
 macchina lava-asciuga pavimenti; 
 aspirapolvere; 
 lavatrice, ove necessario; 
 generatore di vapore (vaporetto), ove necessario. 

La gestione dei panni, teli, MOP, ecc., deve avvenire giornalmente e prestando attenzione a tenere 
separato i materiali usati per i servizi igienici dagli altri ambienti (come ad esempio dalle mense). 
La pulizia dei suddetti materiali, conformemente alle indicazioni date dal produttore, deve essere 
effettuata con acqua calda e disinfettanti. 
Utile per tale attività potrebbe essere l’impiego di una lavatrice (lavaggi maggiori di 60 °C) con 
programma normale di lavaggio. L’uso della lavatrice presenta alcuni vantaggi: si evita l’uso di 
disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a 
materiale monouso. 
In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a 
questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5 % per almeno 10 minuti, 
avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia 
del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti  
Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta 
disinfezione (10-20 minuti). 
Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine 
e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e 
successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5 % per almeno 10 minuti. 
L’umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno 
asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l’esposizione diretta al sole. 
Tutte le attrezzature sono conservate in locali chiusi a chiave, destinati a ripostiglio per la 
conservazione delle stesse o in appositi armadi. 
È assolutamente vietato l’uso di contenitori non originali dei prodotti. 
Dopo l’uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. 
È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato 
per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell’utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). 
Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l’utilizzo delle attrezzature da parte del 
personale assegnato per le sostituzioni. 
 

AZIONI PRELIMINARI 
Ai fini dell’organizzazione e pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione degli 
ambienti scolatici, si è proceduto ad una suddivisione in aree in base alla frequentazione sia in 
termine di numero di persone, ma anche di tipologia di persone (frequentazione 
occasionale/periodica/ripetitiva) e autonomia (normodotato, mobilità ridotta, ipovedente, eccetera), 
all’utilizzo, ai 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 tipologia di ambiente (aula, servizio igienico, ufficio, ecc.), sono state predisposte delle 
SCHEDE DEGLI AMBIENTI in cui sono riepilogate le diverse fasi della pulizia e sanificazione e la 
relativa frequenza. 
 
La loro consultazione potrà evitare errori nella successione delle operazioni di pulizia e nell’uso dei 
prodotti e delle attrezzature. 
Di seguito un elenco dei possibili ambienti per cui è stata predisposta la scheda suddetta: 
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 aule didattiche; 
 servizi igienici; 
 uffici; 
 palestra e spogliatoi; 
 aree esterne all’edificio; 
 spazi comuni (corridoi, atri, scale, ecc.); 
 biblioteca o sala studio; 
 laboratorio; 
 mensa. 

PERIODICITÀ 
In allegato sono riportate delle schede distinte per ambiente e per plesso, così come indicato nel 
paragrafo precedente, in cui si entra più nel dettaglio delle attività con un’indicazione di frequenza 
minima 
 giornaliera (G1 una volta al giorno, G2 due volte al giorno); 
 settimanale (S1 una volta a settimana, S3 tre volte a settimana); 
 mensile; 
 annuale (A1 una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno); 

secondo il plesso e le attività previste. 
Per ogni plesso sarà personalizzata la frequenza delle azioni di pulizia, disinfezione e sanificazione in 
considerazione alcuni fattori fondamentali, quali: 
 numero di persone presenti nei diversi periodi dell’anno; 
 attività formativa al personale e agli allievi; 
 attività informativa a tutte le persone presenti; 
 tecniche di pulizia, disinfezione e sanificazione messe in atto; 
 percentuale di persone a cui quotidianamente viene misurata la temperatura; 
 numero e frequenza di effettuazione di tamponi, test molecolari o test anticorpali; 
 presenza di dispositivi che limitano il numero di contatti (ad esempio pedale per apertura 

rubinetto acqua, sensore per erogazione disinfettant ecc.); 
 copertura della distribuzione di DPI ai lavoratori e dispositivi medici (mascherine) alle persone 

presenti; 
 organizzazione tale da ridurre al minimo e solo per casi eccezionali l’ingresso di “esterni” 

all’interno dell’edificio scolastico; 
 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 specifica per ogni plesso e riportata nelle singole schede. 
Orari 
Per quanto concerne gli orari per l’effettuazione delle attività suddette, è necessario tener conto del 
numero di persone presenti, della turnazione delle persone presenti, per esempio nelle palestre e nei 
laboratori e del tipo di attività svolte nei singoli ambienti. 
L’obbiettivo è quello di garantire il più alto ed efficiente grado di igiene degli ambienti, con particolare 
attenzione alle superfici di contatto o agli ambienti a maggior rischio, come i servizi igienici. 
A titolo di esempio, e non esaustivo, si riportano alcune periodicità con indicazione degli orari 
possibili, rimandando alle singole schede di plesso la periodicità esatta e gli orari. 

Intervento Esempi di orari Periodicità 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e 

zone adiacenti a servizio dei discenti 

Dalle 11:10 alle 11:30 

Dalle 13:20 alle 13:40 
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 

Dalle 13:20 alle 14:20 G1 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia Dalle 13:20 alle 14:20 G1 

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

maggiormente toccati negli spazi comuni 
Dalle 13:20 alle 14:20 G1 
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Gli esempi sopra riportati hanno tenuto conto degli orari di una possibile attività didattica, applicando il 
principio di far effettuare le attività rapide e veloci dopo ogni afflusso di persone (per esempio negli 
spazi comuni: dopo l’ingresso in aula la mattina e dopo la ricreazione, mentre le attività più 
impegnative e complesse alla fine dell’attività didattica). 
 
 

ALLEGATI 
In allegato si riporta: 
 il prospetto generale delle attività; 


