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AI/ALLE  COLLABORATORI/TRICI SCOLASTICI/E 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

P.C. AL DSGA 

Oggetto: igienizzazione locali a seguito di emergenza sanitaria coronavirus quale azione di contenimento e 
prevenzione   

 

 
Gentili Collaboratori/trici,  
con riferimento all’emergenza sanitaria in corso, si forniscono opportune indicazioni in merito all’igienizzazione 
dei locali scolastici che dovrà terminare entro il 7 marzo 2020, prima del rientro degli alunni a Scuola. 
Il Ministero della Salute informa che l’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando 
la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di 
cloro all’1% (candeggina). 
 

L’igienizzazione degli ambienti scolastici deve essere così svolta: 
 

Locali /Superfici/oggetti Prodotti              Personale 
Superfici/oggetti adibiti al vestiario 
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 
 
 
 

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 
 
 
 
 

Tutti i pavimenti delle aule Scopatura e detersione 
(stessa procedura) 

Collaboratori scolastici 
della sede 

Tutti i pavimenti delle aree 
a maggior transito 

Scopatura e detersione 
(stessa procedura) 

Collaboratori scolastici 
della sede 

Tavoli di lavoro, banchi 
sedie 

Detersione                                   
(stessa procedura) 

Collaboratori scolastici 
della sede 

Vetri, armadi, porte delle 

aule, termosifoni, attrezzature 

della palestra, pareti lavabili 

 

Detersione                            
(stessa procedura) 
 
 

Collaboratori scolastici 
della sede 
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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 

 
 

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 inoltre per quanto concerne pavimenti e servizi igienici che nella 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. 
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. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Maria Francesca Amendola 

                                                                                                                      Firma autografa omessa  

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


