
 

Protocollo inserito 5186/2020 

in data 25/09/2020 

con classificazione 1.4.a 

 

Terracina, 25 settembre 2020 

 Ai docenti  

 Agli alunni  

 Ai genitori  

 Al DSGA  

 Al personale ATA 

 Al RSPP  

 Al RLS  

 Alle RSU  

 All’Albo, Sito web  
 Agli Atti della scuola 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 6 agosto 2020; 

Visto il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020-21”, adottato con decreto del Ministro 

Prot. n. 39 del 26/06/2020; 

Visti i “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso 

dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020, “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

del 3 agosto 2020; 

Viste le “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2”del 21 agosto 2020; 

Considerata la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021; 
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DISPONE 

 

le seguenti 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione da adottare per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21 
 

 

I riferimenti normativi cui si ispirano queste misure sono: 

 DPCM 17/05/2020, 

 DPCM 07/08/2020, 

 D.M. 87 del 06/08/2020 che recepisce il Protocollo di intesa Linee operative per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle 
OO.SS. rappresentative. 

 

I documenti tecnici da cui sono tratte le indicazioni sono: 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, pubblicato inizialmente dal Comitato tecnico scientifico il 22/06/2020, più volte 

aggiornato ed integrato, fino all’ultimo del 31/8/2020 (verb. 104); 
 Rapporto SS Covid-19, n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 
 Misure di sicurezza indicate dal RSPP come integrazione al DVR. 

 

I principi cardine ribaditi nei documenti tecnici intorno ai quali ruotano tutte le disposizioni di 

dettaglio sono: 

- il distanziamento fisico / interpersonale; 
- la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti; 
- l’uso della mascherina. 
 

1. Sistemazione dei locali scolastici. 

 

Nelle aule le postazioni degli studenti e dei docenti sono state individuate tenendo conto delle 

regole del distanziamento fisico previste dal CTS: un metro tra gli studenti, due metri nella zona 

interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e gli studenti. Il posizionamento corretto di sedie e 
banchi è indicato con strisce adesive sul pavimento. Studenti e docenti sono tenuti a rispettare 

rigorosamente la dislocazione disposta e a non spostare gli arredi. 

E’ stata allestita al piano terra, in testa al corridoio 2, un’aula attrezzata per accogliere studenti o 
personale che manifestassero a scuola una temperatura superiore a 37,5° oppure sintomi 

riconducibili al Covid-19 

 

2. Organizzazione degli accessi e delle uscite 

 

Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola per gruppi di classi. 

L’accesso e la percorrenza negli spazi andrà effettuata mantenendo sempre la destra, in modo da 

creare percorsi ordinati di afflusso/deflusso. 
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Sono stati individuati cinque ingressi/uscite:  

Ingresso 1: Porta principale, lato sud (piazzale V. Lattao) – percorso rosso 

Ingresso 2: Porta uscita di sicurezza n. 6 – percorso verde 

Ingresso 3: Porta uscita di sicurezza via Marandola – percorso azzurro 

Ingresso 4: Porta uscita di sicurezza Aula Magna – percorso giallo 

Ingresso 5: Porta uscita di sicurezza n. 5, lato nord – percorso rosa 

 

 

 

In dettaglio: 

 

INGRESSO 1 

(percorso rosso) 

 

Ingresso principale 

 

 

Piano Terra 

INGRESSO 2 

(percorso verde) 

 

Ingresso porta di 

sicurezza n. 6, lato 

nord 

 

Piano Terra 

INGRESSO 3 

(percorso azzurro) 

 

Porta uscita di 

sicurezza via 

Marandola 

 

Primo Piano 

INGRESSO 4 

(percorso giallo) 

 

Porta uscita di 

sicurezza Aula 

Magna  

 

Primo Piano 

INGRESSO 5 

(percorso rosa) 

 

Porta uscita di 

sicurezza n. x, lato 

nord  

 

Primo Piano 

1A tur. 1C afm 2A ch 1A ch 1B afm 

3A tur. 2C afm 3A ch 1B ch 2B afm 

4A tur. 1D afm 4A ch 1A afm 3B afm 

5A tur. 2D afm 5A ch 4A sia 4B afm 

1B tur. 1E afm 5A sia 4B sia 2A afm 

3B tur. 2E afm 
 

5B sia 4A afm 

4B tur. 2A tur. 
 

3A sia 5A afm 

5B tur. 2B tur. 
  

3A afm 

5C tur. 
   

3B sia 

2F afm 
   

 

 

Gli alunni entreranno a scuola a partire dalle ore 8,00 e si recheranno subito in classe, senza 

aspettare il suono della campanella e senza radunarsi in cortile in attesa di entrare. I cancelli della 

scuola verranno chiusi alle ore 8,20. 

Sono previsti percorsi di entrata e uscita ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni. 

I docenti che sono tenuti a farsi trovare in classe 5’ prima dell’inizio delle lezioni, quindi alle ore 



 

  Istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini” 

  Amministrazione finanza e Marketing - Servizi Informativi Aziendali – Turismo – Chimica Materiali e Biotecnologie 

 

   Pagina 4  di 8 

7,55, potranno accedere dall’accesso riservato alla classe presso cui dovranno prestare servizio nella 
prima ora o dall’accesso principale. Si regoleranno in maniera analoga all’uscita. 

L’uscita degli alunni avverrà a partire dai 5 minuti precedenti il termine delle lezioni secondo il 

seguente schema: 

si dividerà il numero degli alunni della classe per sei (iniziando dal primo alunno in ordine 

alfabetico) e ogni gruppo  uscirà dalla classe con un intervallo di un minuto l’uno dall’altro. 

 

 

In dettaglio: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 gruppo (ore 13,25) 

2 gruppo (ore 13,26) 

3 gruppo (ore 13,27) 

4 gruppo (ore 13,28) 

5 gruppo (ore 13,29) 

6 gruppo (ore 13,30 

2 gruppo (ore 12,55) 

3 gruppo (ore 12,56) 

4 gruppo (ore 12,57) 

5 gruppo (ore 12,58) 

6 gruppo (ore 12,59) 

1 gruppo (ore 13,00) 

 

3 gruppo (ore 12,55) 

4 gruppo (ore 12,56) 

5 gruppo (ore 12,57) 

6 gruppo (ore 12,58) 

1 gruppo (ore 12,59) 

2 gruppo (ore 13,00) 

 

4 gruppo (ore 13,25) 

5 gruppo (ore 13,26) 

6 gruppo (ore 13,27) 

1 gruppo (ore 13,28) 

2 gruppo (ore 13,29) 

3 gruppo (ore 13,30) 

 

5 gruppo (ore 12,55) 

6 gruppo (ore 12,56) 

1 gruppo (ore 12,57) 

2 gruppo (ore 12,58) 

3 gruppo (ore 13,59) 

4 gruppo (ore 13,00) 

 

6 gruppo (ore 12,55) 

1 gruppo (ore 12,56) 

2 gruppo (ore 12,57) 

3 gruppo (ore 12,58) 

4 gruppo (ore 12,59) 

5 gruppo (ore 13,00) 

 

 

Gli studenti sono tenuti in maniera tassativa a rispettare le indicazioni in merito alle porte da 

utilizzare e all’orario di ingresso. Devono inoltre rispettare il percorso indicato per accedere alla loro 

aula, che, comunque, deve essere il più breve possibile. 

 

3. Regole di comportamento 

 

a) Il distanziamento va sempre osservato, in qualunque condizione, in ogni ambiente, esterno o 

interno all’edificio scolastico.  

b) Devono essere seguiti i percorsi definiti da apposita segnaletica, anche al fine di rispettare il 

distanziamento. 

c) Si può accedere a scuola solo se si è in buona salute e se si ha una temperatura corporea al di 

sotto di 37,5°. 

La temperatura va misurata a casa. Qualora si abbiano dei dubbi, studenti e personale possono 

richiedere la misurazione della temperatura ai collaboratori scolastici che vigilano gli accessi, che 

sono muniti di termometro a distanza. 

d) Tranne il momento in cui si è seduti in classe, gli studenti e gli insegnanti tutti sono tenuti ad 

indossare sempre una mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nei locali 

scolastici, considerata la presenza di spazi comuni con impossibilità di preciso e ininterrotto 

mantenimento del distanziamento.  

e) Tutto il personale è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica per tutto il tempo di 

permanenza nei locali scolastici.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.   

In situazioni particolari e contingenti potrebbe diventare obbligatorio l’uso della mascherina 
anche quando si è seduti al proprio banco, se non è garantito il distanziamento previsto. 
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f) chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad utilizzare la mascherina. 

g) Nel caso in cui l’alunno venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la 
struttura scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale 

rappresentante) a procedere all'espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio 

deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del 

rischio. 

h) Le aule vanno costantemente arieggiate, tenendo, fin quanto possibile, le finestre aperte o 

comunque aprendole per almeno cinque minuti ogni ora di lezione. 

i) Il docente di Scienze motorie valuterà di volta in volta se sussistono le condizioni per poter 

svolgere in sicurezza l’attività fisica, soprattutto osservando rigorosamente le prescrizioni relative 
al distanziamento e, conseguentemente, evitando di praticare sport che prevedano contatti. 

Rispettate queste prescrizioni, l’attività fisica potrà essere svolta senza mascherina. In linea 

generale si dovrà evitare l’uso degli spogliatoi. Si stanno, comunque, predisponendo regole 
dettagliate che dovranno essere puntualmente rispettate. 

j) Se la fornitura di mascherine chirurgiche da parte del Commissario straordinario per l’emergenza 
avverrà con la prevista regolarità, a richiesta degli studenti e del personale, saranno fornite dai 

collaboratori scolastici agli ingressi o direttamente in classe confezioni integre con dieci 

mascherine. Le consegne avverranno ogni dieci giorni, tranne situazioni particolari. 

k) All’ingresso in aula gli studenti dovranno procedere ad igienizzare le mani, ancor più se protette 
da guanti. Il personale e gli ospiti sono tenuti ad igienizzare le mani all’ingresso a scuola. 

I dispensatori di gel igienizzante sono disponibili agli ingressi, nei corridoi ed in ciascuna aula. 

l) Curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega 

del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

m) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

n) Gli studenti potranno uscire dall’aula solo per recarsi nei servizi igienici. Ogni studente dovrà 
recarsi esclusivamente nel bagno assegnato alla sua classe. I docenti permetteranno l’uscita di un 
solo studente per volta. Questa limitazione, tenuto conto del numero e dell’ampiezza dei servizi, 
rende possibile il necessario distanziamento. In ogni caso gli studenti sono tenuti a rispettare 

tassativamente le regole relative a mascherina e distanziamento, anche all’interno degli 
antibagni. Dopo l’uso dei servizi è obbligatorio lavarsi accuratamente le mani.  

o) Gli spostamenti per accedere a laboratori/palestra/esterno avverranno solo alla presenza di un 

docente che farà rispettare il distanziamento e l’obbligo della mascherina.  

p) La ricreazione sarà prevista in orari sfalsati per gruppi di classi di ciascun corridoio, anche per 

evitare che ci sia sovraffollamento nei servizi igienici. Dal momento che non è stato possibile 

concordare con la ditta appaltatrice modalità idonee alla necessaria igienizzazione, la vendita  

delle merende sarà per il momento sospesa. Tutti pertanto dovranno portare la merenda da 

casa. 

q) Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non 

si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell'ingresso e degli uffici. In particolare, oltre 

al personale scolastico, non deve essere consentito l'ingresso di più di 2 utenti 

contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. 

r) I D.P.I. monouso devono essere dismessi come "rifiuto sanitario": terminato l'utilizzo, devono 

essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di plastica). Ogni contenitore deve 

essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle intemperie. Chiunque 

conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine dell'operazione. 
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s) Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione, si dovrà tenere conto della tipologia di disabilità e delle 

ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno o dal medico. 

t) Le assemblee di classe potranno svolgersi esclusivamente in presenza di un docente oppure in 

remoto, in orario extracurricolare, tramite il sistema Meet di istituto. Sono sospese le assemblee 

di istituto e le riunioni del Comitato studentesco in presenza. 

u) Tranne casi di effettiva necessità, l’accesso a scuola di genitori e altri utenti vanno concordati 
preventivamente con appuntamenti telefonici. 

I visitatori ammessi saranno registrati con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei 

relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e della durata di permanenza; dovranno 

anche sottoscrivere una autocertificazione in cui dichiarino:  

 di non aver avuto sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

ingresso e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

v) Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nella presente direttiva. 

 

4. Pulizia 

 

1. Tutti i servizi igienici saranno puliti e igienizzati quotidianamente almeno tre volte, in orari 

diversi, e privilegiando gli orari con minor afflusso. I servizi igienici saranno costantemente aerati, 

mantenendo costantemente, o il più possibile, aperti gli infissi esterni. 

2. Nei giorni di lezione, le aule e i laboratori saranno igienizzati quotidianamente. Il 

documento del CTS precisa che “per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 
operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione.” 

3. Fino a che non avverrà che i locali della scuola siano stati frequentati da un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali 

generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione. 

4. Nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 

della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore.  

5. Il personale impegnato nella pulizia ambientale indosserà i dispositivi medici e i DPI durante 

le attività di pulizia. I dispositivi medici e i DPI usati saranno collocati nei rifiuti indifferenziati. 

6. I collaboratori scolastici cureranno che i dispensatori di soluzione igienizzante per gli studenti 

e il personale della scuola, posti in più punti dell’edificio scolastico, nelle aule e nei bagni siano 

efficienti. Gli studenti avranno cura di non spostare o danneggiare i dispensatori e di segnalare ai 

collaboratori l’eventuale esaurimento del gel. 

7.  Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di 

mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni INAIL 2020 sulla Gestione delle operazioni di 
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pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche nonché alla loro ventilazione. 

8. Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le 

quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nella presente 

direttiva. 

9. Si allegano schede INAIL relative alla pulizia e alla sanificazione (ALLEGATO 2).La scuola in 

ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

 

5. Azioni da mettere in atto per l’eventuale comparsa di casi e focolai 
 

a) Il Rapporto SS Covid-19, n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
Sars CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, indica in maniera dettagliata le misure 

da adottare nel caso si accertino situazioni degne di attenzione. 

Sono indicate di seguito in maniera sintetica le azioni da mettere in atto. 

 

 Studenti 

Rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5° o di un sintomo compatibile con Covid-19 

in ambito scolastico: 

l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avviserà il referente per 
Covid-19; il referente o altro operatore scolastico telefonerà immediatamente ai genitori/tutore 

legale; lo studente sarà ospitato nella apposita stanza dedicata, gli verrà fatta indossare una 

mascherina chirurgica e gli sarà misurata la temperatura corporea con termometri che non 

prevedono il contatto; se minore sarà in compagnia di un adulto fino a che non sarà affidato al 

genitore/tutore legale; il genitore/tutore legale è tenuto ad avvisare il pediatra di libera scelta o il 

medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 

Rilevazione temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19 a casa: 

lo studente deve restare a casa; i genitori/tutore legale, o lo studente stesso se maggiorenne, 

devono avvisare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione 

clinica del caso e devono comunicare a scuola l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 

 Operatore scolastico 

Rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19 in 

ambito scolastico: 

l’operatore scolastico dovrà allontanarsi dalla struttura, previa comunicazione al dirigente o al 
D.S.G.A, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale per gli 

atti conseguenti 

Rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5° o di un sintomo compatibile con Covid-19 

presso il proprio domicilio: 

l’operatore deve restare a casa, informare il medico di medicina generale e comunicare l’assenza 
dal lavoro per motivi di salute con certificato medico. 

 

b) In caso di accertamento di un caso di positività al Covid-19 si eseguirà una sanificazione 

straordinaria della scuola e si intraprenderanno le azioni che il Dipartimento di Prevenzione, in 

collaborazione con il referente scolastico per il Covid-19, indicherà. 
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6. Applicazione e revisione 

 

Queste misure sono immediatamente operative dalla data di pubblicazione. Esse sono soggette a 

continua revisione in conseguenza di diverse indicazioni date dalle autorità competenti in materia e 

della rilevazione della necessità di adattamenti finalizzati a renderle più funzionali ed efficaci 

nell’applicazione pratica.  

 

7. Allegati 

Si allega alla presente direttiva: 

1. Autocertificazione per personale e visitatori; 

2. Schede INAIL relative alla pulizia e sanificazione; 

3. Piantine piano terra e primo piano 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio Trani  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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ALLEGATO 

 

SCHEDE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI DIVERSI LOCALI PRESENTI IN UN ISTITUTO 
SCOLASTICO 
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AULE DIDATTICHE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti. Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  x    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   
Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni mono uso o 
riutilizzabili   x    

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

Panni mono uso o 
riutilizzabili x x x    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili x x x    

Lavaggio lavagne o LIM 
 Panni monouso o riutilizzabili x   x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni. Scala, tergi vetri, panno x    x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule. Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  x   
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AULE DIDATTICHE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, Panni monouso o 
riutilizzabili x x    x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Deceratura e inceratura dei pavimenti 4 Panno o mop 
Macchina appropriata x     x 

Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati Panno o mop x     x 
Ristrutturazione del pavimento in marmo 
(cristallizzazione). 

Macchina appropriata x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti Erogatore o diffusore  disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    

 

                                       
4 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale 
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SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

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

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi da quelli 
utilizzati nelle altre zone 

 x x    

Disincrostazione dei sanitari 

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi da quelli 
utilizzati nelle altre zone 

 Disincrostante x    

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

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

Carrello per trasporto   x    

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.  

Panni monouso o 
riutilizzabili  x x x    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili, se necessario 
secchi 

x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 

Scala, Panni monouso o 
riutilizzabili, se necessario 
secchi 

x x    x 

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

Panni monouso o 
riutilizzabili  x x x    

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  x    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, 
persiane, tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  
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SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Lavaggio dei punti luce. 
Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino 

x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno  x   x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule 

Scala, tergi vetri, panno      x 

Lavaggio tende  Lavatrice, scala x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per spolverare 

     x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore 
diverso  

 x   x  

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o diffusore 
 disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
materiale organico 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità 
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UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Spolveratura delle superfici e degli arredi. Panni monouso o riutilizzabili    x   
Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili Panni monouso o riutilizzabili   x    

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

Panni monouso o riutilizzabili 
cambiati o lavati per ogni 
postazione di lavoro 

x x  x   

Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono, 
stampante e fotocopiatrice 

Panni monouso o riutilizzabili 
cambiati o lavati per ogni 
postazione di lavoro 

x x x    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili x      

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  x    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   
Aspirazione/ battitura tappeti Aspirapolvere, battitappeto x    x  

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
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UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, panni monouso o 
riutilizzabili x x    x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Deceratura e inceratura dei pavimenti 5 Panno o mop 
Macchina appropriata x     x 

Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati Panno o mop x     x 
Ristrutturazione del pavimento in marmo 
(cristallizzazione). 

Macchina appropriata x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti Erogatore o diffusore  disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    

 

                                       
5 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale 
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PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque 
almeno una volta a settimana Panni monouso o riutilizzabili  x  x   

Scopatura dei pavimenti degli spogliatoi e della 
palestra Mop per spolverare, scopa   x    

Pulizia di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli 
e servizi igienici) di palestra e spogliatoi 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop 
distinti per area 

x  x    

Detersione dei pavimenti Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  x    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Pulizia tribune o gradoni per spettatori Secchi di colore diverso e 
mop x  x    

Disinfezione tribune o gradoni per spettatori Secchi di colore diverso e 
mop  x  

Settimanale o 
dopo uso per 

evento 
  

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

Panni monouso o riutilizzabili 
differenziati dalle altre aree  x x    

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, piatti 
doccia, rubinetti, lavaggio e asciugatura degli specchi 
presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle 
rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di 
sapone e carta 

Panni monouso o riutilizzabili 
differenziati dalle altre aree  x x    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, panni monouso o 
riutilizzabili x x    x 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici 
(sapone, carta igienica, ecc.) Carrello per trasporto x      
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PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia con panni umidi delle attrezzature della 
palestra. 

Panni monouso o 
riutilizzabili, scala x  x    

Disinfezione attrezzature della palestra (quadro 
svedese, pertica, reti, palloni, materassini, materasso, 
cavallo, cavallina per ginnastica,  coni, cerchi, pedane, 
parallele, eccetera) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, scala  x  x   

Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, maniglie, 
ringhiere, corrimano o comunque tutti i punti che 
vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o riutilizzabili  x x    

Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili Panni monouso o riutilizzabili   x    

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, panche, 
contenitori, armadietti, appendiabiti,..). Panni monouso o riutilizzabili x x x    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione Panni monouso o riutilizzabili x x x    

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a 
vetri e sportelli. Panni monouso o riutilizzabili x   x   

Pulizia bacheca Panni monouso o riutilizzabili x    x  

Pulizia tabellone segnapunti Panni monouso o riutilizzabili x     x 
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. Aspirapolvere o battitappeto x x  x   
Pulizia porte, portoni, cancelli Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule Scala, tergi vetri, panno      x 
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PALESTRE E SPOGLIATOI Materiale DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 

(una o più volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 
Manutenzione dei pavimenti in legno, linoleum, 
ceramica, ecc Panno o mop x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti Erogatore o diffusore  disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    
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AREE ESTERNE MATERIALE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE DISINFETTANTE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 
cestini e dei contenitori per la carta e di 
raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata   x    

Eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, 
sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di 
sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai 
piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale e 
dalle zone di rimessaggio 

Scope, rastrelli, 
soffiatore o aspiratore foglie, tritafoglie 
(ove possibile) 

   x   

Pulizia e disinfezione di cancelli, ringhiere, 
maniglie, corrimani, interruttori, rubinetti, 
carrelli, tubi 

Panni monouso o riutilizzabili    x   

Pulizia dei pavimenti e gradini Scopa, se il materiale lo consente, panno 
o mop       

Rimozione eventuali macchie d’olio da 
automezzi Segatura, sgrassatore     A 

necessità  

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   
Spolveratura delle superfici e degli arredi 
esterni (panche, panchine) Panni monouso o riutilizzabili    x   

Ripristino pavimentazione Materiale di ripristino     x  

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, 
stuoie e zerbini. Aspirapolvere o battitappeto x x  x   

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 
soffitti da eventuali coperture 

Scala, aspirapolvere, panno monouso o 
riutilizzabile, asta piumino per spolverare      x 

Pulizia bacheca Panni monouso o riutilizzabili x    x  

Pulizia porte, portoni, cancelli Panni monouso o riutilizzabili x x  x   
Pulizia e disinfezione giochi per bambini Panni monouso o riutilizzabili  x x    
Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici esterni 
di uso comune Panni monouso o riutilizzabili  x x    
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AREE ESTERNE MATERIALE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE DISINFETTANTE 

Pulizia attrezzi ginnici che non prevedono 
soventi contatti (canestro, ostacoli, pali o 
sostegni reti) 

Panni monouso o riutilizzabili 
Scala 

 
x  x   

Taglio siepi, fronde alberi, erba, ecc. Attrezzatura da giardinaggio     x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o riutilizzabile, 
spolverino x     x 

Ristrutturazione del pavimento in marmo 
(cristallizzazione). 

Macchina appropriata x     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, 
mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, 
farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore disinfestante    x  

Pulizia in caso di contaminazione 
accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi di 
colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Secchio con sistema Mop 

 x In caso di 
necessità    
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 
ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   x    

Detersione dei pavimenti, delle scale Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop x  x    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   
Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni monouso o riutilizzabili   x    

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e appendiabiti 
nei corridoi in portineria, in sala professori 

Panni monouso o riutilizzabili 
x x x    

Pulizia e sanificazione vetri portineria 
Panni monouso o riutilizzabili 

x x x    

Pulizia e disinfezione interna ed esterna armadietti per il 
materiale o armadietti ad uso personale da parte di 
studenti o docenti 

Panni monouso o riutilizzabili 
x x   x  

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, 
ringhiere, appendiabiti, estintori, punti soggetti alla 
manipolazione 

Panni monouso o riutilizzabili 
 x  x   

Pulizia bacheca e targhe 
Panni monouso o riutilizzabili 

x    x  

Pulizia e sanificazione distributori snack e bevande calde 
Panni monouso o riutilizzabili 

x x x    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI Materiale DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule 

Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, mop, 
secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, panni monouso o 
riutilizzabili x x    x 

Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Deceratura e inceratura dei pavimenti 6 Panno o mop 
Macchina appropriata x     x 

Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati Panno o mop x     x 
Ristrutturazione del pavimento in marmo 
(cristallizzazione). 

Macchina appropriata x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti 

Erogatore o diffusore 
disinfestante    x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    

 

                                       
6 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale 
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BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 
(Ipotizzando un uso frequente) MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più volte al 

giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Scopatura dei pavimenti. 
Mop per spolverare, 
scopa   x    

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop X  x    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. 
Lavapavimenti o 
lavasciuga  x  x   

Spolveratura delle superfici, degli arredi o suppellettili 
Panni mono uso o 
riutilizzabili   x    

Aspirazione/ battitura tappeti Aspirapolvere, battiscopa X    x  

Spolveratura dei libri Panno, spolverino     x  

Sanificazione a fondo di scrivanie, tavoli, sedie, 
contenitori, appendiabiti,... 

Panni monouso o 
riutilizzabili X x x    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 
soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x x    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. 
Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle 
aule 

Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore 
diverso 

 x   x  

Lavaggio tende  Lavatrice, scala x     x 
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BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 
(Ipotizzando un uso frequente) MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più volte al 

giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte a 

settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Scala, aspirapolvere, 
panno monouso o 
riutilizzabile, asta piumino 
per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o diffusore 
 disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, 
segatura, secchi di colore 
diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    
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LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno 
una volta a settimana 

Panni monouso o riutilizzabili  x  x   

Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in base alla 
tipologia di rifiuto da togliere (trucioli di metallo, trucioli di 
legno, capelli, prodotti alimentari, sostanze chimiche, ecc.) 

Scopa o mop 
In caso di liquidi, prima 
materiale assorbente quale 
carta, segatura … 

  

x 
dopo o 
durante 

l’uso 

   

Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il 
detergente in base alla tipologia di sporco 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop e 
distinti per area 

x  x    

Disinfezione dei pavimenti Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x  x   

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   
Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto Scala, panni monouso o 
riutilizzabili x x    x 

Pulizia delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature specifiche di ogni specifico laboratorio (dopo 
l’uso con il metodo più adeguato alla tipologia di macchina 
ed alla tipologia di sporco) occorre rimuovere le sporco e 
disinfettare i punti di presa o di contatto (mole, torni, frese, 
trapano, monitor, pH-metro, agitatore, forno, impastatrice, 
…) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, scala 

x x x    

Disinfezione delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature di laboratorio che comportano il contatto con 
parti del corpo (forbici o macchinetta per parrucchiere, 
attrezzatura per estetista, aghi, telefoni, tastiere, mouse, 
tecnigrafi, microfoni, cuffie, strumenti musicali, leggii, 
eccetera) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, scala 

 x x    
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LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie 
comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o riutilizzabili  x x    

Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, banconi, sedie, 
panche, contenitori, armadietti, appendiabiti,..). 

Panni monouso o riutilizzabili 
x x x    

Pulizia porte, portoni, sportelli Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio tessuti, coperture, lenzuola, camici Lavatrice, scala x x x    
Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o diffusore 
 disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    
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CUCINE, MENSE E REFETTORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  x    

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno 
una volta a settimana 

Panni monouso o riutilizzabili  x  x   

Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il 
detergente in base alla tipologia di sporco (di tipo 
organico: residui di carne, grassi, pesce, residui amidacei, 
zuccheri, latte e da colonie di lieviti, batteri e muffe) o di 
tipo inorganico, rappresentato soprattutto da residui di 
calcare e dalla pietra di latte. 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  
e distinti per area x  x    

Disinfezione manuale dei pavimenti Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  x x    

Lavaggio meccanico dei pavimenti. Lavapavimenti o lavasciuga  x  x   

Lavaggio delle pareti lavabili e porte Panni monouso o riutilizzabili 
Secchi x x  x   

Sanificazione piani di lavoro e taglieri Spazzola, carta monouso x x x    

Sanificazione coltelli e utensili 
Spazzola – vaschetta, 
carta monouso, panni 
monouso o riutilizzabili 

x x x    

Sanificazione macchine  Spazzola – vaschetta, 
carta monouso x x x    

Sanificazione piastre girarrosto, forni, friggitrici Secchio, carta monouso, 
panni monouso o riutilizzabili x x x    

Sanificazione lavandini 
Panni monouso o 
riutilizzabili, spruzzatore, 
spazzola 

x x x    

Sanificazione celle frigorifere 

Panni monouso o riutilizzabili  
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop 
utilizzati ad hoc 

x x  x   

Sanificazione armadi e ripiani per alimenti 

Panni mono uso o 
riutilizzabili, spruzzatore, 
secchio 
 
 

x x  x   
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CUCINE, MENSE E REFETTORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Sanificatore per le vetrine alimenti 
Panni monouso o 
riutilizzabili, spruzzatore, 
secchio 

x x x    

Sanificazione posate e stoviglie Paletta, panno 
Lavastoviglie x  x    

Cappe di aspirazione e filtri Panno o spazzole abrasive x   x   
Pulizia delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature (dopo l’uso con il metodo più adeguato alla 
tipologia di macchina ed alla tipologia di sporco) occorre 
rimuovere le sporco e disinfettare i punti di presa o di 
contatto  

Panni monouso o 
riutilizzabili, scala 

x x x    

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie 
comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o riutilizzabili  x x    

Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, punti di 
appoggio, vassoi  

Panni monouso o riutilizzabili 
x x x    

Pulizia e sanificazione distributori snack e bevande calde Panni monouso o riutilizzabili x x x    
Pulizia porte, portoni, sportelli Panni monouso o riutilizzabili x x  x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, 
bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    x  

Lavaggio dei punti luce. Scala, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino x     x 

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno x    x  
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Scala, tergi vetri, panno      x 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore diverso 

 x   x  

Lavaggio tovaglie (se non monouso) Lavatrice, scala x x 2x    
Lavaggio tende Lavatrice, scala x     x 
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CUCINE, MENSE E REFETTORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 
Scala, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

     x 

Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, 
punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti  

Erogatore o diffusore 
 disinfestante   x  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 
secchi di colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x In caso di 
necessità    

 



Allegato N°3: Planimetrie 

 

 

 

 



 


