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Circ. ATA n. 8 

Circ. Docenti n. 15     Ai Docenti responsabili di sede, ai docenti, 

         a tutti i collaboratori Scolastici  

 delle scuole primarie e secondarie di I° 

                   Al DSGA              
              SEDE  

 

 

 

Oggetto: Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia per le scuole primarie e secondarie di I° 

 

La rimozione dello sporco e la conseguente riduzione della carica batterica costituiscono 

un’importante misura nella prevenzione. A tale scopo occorre attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni impartite con attenzione particolare per la pulizia dei bagni: detergere, sciacquare, 

disinfettare mediante l’uso dei detergenti specifici in dotazione (candeggina); impiego dei dpi 

(guanti). Si raccomanda il rifornimento tempestivo di carta igienica, sapone liquido e salviettine 

asciugamani nei bagni. 

La sanificazione degli ambienti scolastici deve essere così svolta: 

 

Frequenza Locali /Superfici/oggetti Prodotti Personale 

responsabile 

Dopo l’uso  Superfici adibite al cambio 

dei bambini 

Detergente più 

disinfettante (la 

candeggina deve 

essere utilizzata 

con la diluizione 

1:5, ad esempio 

100 cc di 

candeggina in 

400 cc d’acqua) 

Collaboratori 

scolastici della sede 

Pluricontrolli 

quotidiani secondo la 

necessità 

Bagni: tutti i sanitari 

compresi i pulsanti per lo 

scarico dell’acqua dei 

diversi servizi igienici, i 

lavandini, le rubinetterie, gli 

erogatori di sapone, le 

maniglie delle porte. 

 

Detergente più 

disinfettante (la 

candeggina deve 

essere utilizzata 

con la diluizione 

1:10, ad esempio 

100 cc di 

candeggina in 

900 cc d’acqua) 

Collaboratori 

scolastici della sede 

 

 

 

 

 

Quotidiana  Tutti i pavimenti delle aule  

 

Scopatura Collaboratori 

scolastici della sede 

Quotidiana Tutti i pavimenti delle aree a 

maggior transito 

Detergente  Collaboratori 

scolastici della sede 

Due volte la settimana Tutti i pavimenti delle aule e 

i tavoli di lavoro 

Detergente  Collaboratori 

scolastici della sede 

Settimanale Sedie  Detergente  Collaboratori 

scolastici della sede 
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Settimanale  Tutti i pavimenti, maniglie 

di tutte le porte, corrimani, 

pareti e piani piastrellati, 

cestini porta rifiuti, porte e 

finestre dei bagni, 

materassini della palestra. 

Detergente e 

disinfettante (la 

candeggina deve 

essere utilizzata 

con la diluizione 

1:100, ad esempio 

100 cc di 

candeggina in 10 

litri d’acqua) 

Collaboratori 

scolastici della sede 

Mensile  Vetri, armadi, porte delle 

aule, termosifoni, 

attrezzature della palestra, 

pareti lavabili 

Detergente  Collaboratori 

scolastici della sede 

 

Si raccomanda inoltre per quanto concerne pavimenti e servizi igienici che nella quotidiana 

rimozione dello sporco con scopa o straccio, si parta da un punto e si proceda seguendo un circuito 

che non preveda un secondo passaggio in nessun punto e la sanificazione con detergente sia 

puntuale; eventuali imbrattamenti (materiale fecale, altri materiali biologici, residui alimentari) 

devono essere immediatamente rimossi e la zona deve essere sanificata con sollecitudine. 

Le operazioni di detersione e disinfezione devono essere svolte con attrezzi adibiti solo a quell’uso 

e a quei locali per non trasportare materiale infetto da un locale all’altro. Occorre usare appositi 

panni spugna e stracci per la prima fase di detersione e altri per la disinfezione e/o per il risciacquo. 

Al termine delle attività gli strumenti usati a diretto contatto con le superfici dei sanitari vanno 

sempre lavati e disinfettati. Gli altri attrezzi usati per la pulizia vanno disinfettati una volta alla 

settimana. 
 

Il D.S.G.A. verificherà che le presenti procedure per le operazioni di pulizia siano rispettate ed il 

Dirigente, coadiuvato dal referente di sede, effettuerà controlli per valutare l’esatto adempimento di 

quanto qui prescritto, che per il personale scolastico vale quale ordine di servizio, con sanzioni 

disciplinari in caso di mancato adempimento.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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