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Allegato 6 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI 

LUOGHI E ATTREZZATURE  

 
PER IL PERSONALE ATA 

 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS     previste 

nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie nonché dalle istruzioni operative 

fornite da circolare dell’INAIL 2020 relativa alla “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”. 

Nell’ambito delle misure di prevenzione al rischio biologico, una corretta igiene e disinfezione dei  locali  scolastici 

o degli ambienti in cui è prevista la presenza di molte persone costituisce un punto fondamentale     alla alla lotta 

alle infezioni ed ai contagi. 

 

DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
 

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. 7 

luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della 

L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di 

disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” 

fornisce le seguenti definizioni: 

 

a) Sono attività di PULIZIA quelle che 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; 

b) Sono attività di DISINFEZIONE quelle che 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; 

c) Sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che 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; 

d) ) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che 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; 

e) Ssono attività di SANIFICAZIONE quelle che 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. 
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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; 
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- 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 saranno 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.  

PULIZIA  E  SANIFICAZIONE COME CONTRASTO  E  IL  CONTENIMENTO  DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID  19 
 

Nel DPCM 26 aprile 2020 è previsto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che al punto 4) prevede alcune 

indicazioni di massima anche sulla pulizia e sanificazione dei locali 

1. La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,  delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

2. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei  locali  aziendali,  si  procederà  alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

CIRCOLARE 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020: PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 
 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 

confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con  acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici 

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un 

detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe) e deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte 

le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con 

acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 

tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o similari. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI 
 

La scelta dei DPI è frutto di un’attenta valutazione del rischio 

residuo, da ulteriormente ridurre o eliminare e da una efficace e 

ponderata analisi delle caratteristiche e certificazioni in possesso 

di ciascun DPI al fine di proteggere adeguatamente l’attività dei 

lavoratori; pertanto è necessario- identificare le caratteristiche, i 

requisiti e le certificazioni dei DPI (materiale, resistenza, efficacia 

a ridurre il rischio, portabilità, durata) 

In situazioni normali, in caso di attività di pulizie, sanificazione e 

disinfezione in ambiente 

scolastico, le protezioni per i lavoratori sono relative quasi 

esclusivamente all’uso di prodotti perla pulizia, alla protezione da 

eventuali contatti o schizzi di secrezioni organiche. 

Quindi : 

OCCHIALI PROTETTIVI / GUANTI DI PROTEZIONE / SCARPE ANTINFORTUNISTICHE-ANTISDRUCCIOLO 
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DETERSIVI, DETERGENTI E DISINFETTANTI 
 

Nella scelta dei detergenti multiuso e dei disinfettanti occorre 

tenere conto di una serie di requisiti, quali rapida azione e lunga 

persistenza dell’attività, attività biocida, spettro d’azione più ampio 

possibile, minor pericolosità alle concentrazioni d’uso, per l’uomo 

e sui materiali  da  trattare, facilitàdi applicazione, qualità e 

sicurezza, economicità di gestione, ma anche buona stabilità 

chimica, elevato potere di penetrazione, non induzione a 

resistenze. L’utilizzo di prodotti nel rispetto degli utenti, dei 

materiali e dell’ambiente è auspicabile sempre, ma prima di tutto 

occorre verificare che i principi attivi normalmente utilizzati nei 

prodotti disinfettanti siano autorizzati a livello nazionale (Presidi 

Medico Chirurgici - PMC) ed europeo (biocidi). 

Durante un’emergenza sanitaria tipo COVID-19, i disinfettanti che 

sembrano avere i migliori risultati sono l’etanolo, i sali di ammonio 
quaternario  (es.  cloruro  di   didecil   dimetilammonio   -   DDAC, cloruro 

di alchil di metilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, 

l’ipoclorito di sodio e altri principi attivi. 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. 

Volendo semplificare, nel caso dell’emergenza  COVID-19, il Ministero della Salute, nella Circolare  5443 del    22 

febbraio 2020, afferma che in letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi     quelli  

responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici  inanimate  in  condizioni  ottimali  di  umidità 

e temperature fino a 9 giorni. Allo stesso tempo, però, le evidenze disponibili hanno dimostrato  che i suddetti virus 

sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 

disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62 – 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) 

per un tempo di contatto adeguato. In via del tutto cautelativa ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata 

areando i locali,  ove  possibile,  indossando  i  guanti,  gli  occhiali  e  le  mascherine  (FFP2  in  caso di emergenza o  

pandemia).  Per  razionalizzare  le  operazioni  di  sanificazione  e  renderle  più  sicure, evitando il trasferimento di 

microrganismi tra  le  diverse  superfici, i  panni  saranno  specifici  e  di  colore  diverso. Per la prima fase di detersione 

si  useranno  appositi  panni  di  spugna  o  altro  materiale  adatto;  per  la  disinfezione si useranno, preferibilmente, 

salviette o altro materiale usa e getta.  Al  termine  della  attività  gli  strumenti da riutilizzare saranno sempre lavati e 

disinfettati. 

Nota: Anche l’Ozono (O3) prodotto in situ a partire da Ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida e 

sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia base di dati che ne conferma 

l’efficacia microbicida anche sui virus. L’ozono è un gas instabile e allo stato liquido è  esplosivo. Non può, 

dunque, essere conservato e deve essere prodotto al momento dell'uso. Ha un odore pungente caratteristico 

ed ha un elevato potere ossidante che è in grado di produrre infiammazioni e danni all'apparato respiratorio 

più o meno gravi, in funzione della concentrazione cui si è esposti, della durata dell'esposizione e della 

ventilazione polmonare. In condizioni normali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere 

accessibili i locali è di almeno 2 ore. 
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