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        Ai Collaboratori Scolastici 

 

        Sito web- Atti 

 

 

 

Oggetto: Procedure di pulizia. Integrazione al DVR 

 

Si invitano i collaboratori scolastici a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute 

nell’integrazione al DVR, realizzata per l’emergenza Coronavirus e relativa alla  procedura di 

pulizia finalizzata a prevenire i rischi da COVID-19 all’interno dell’istituzione scolastica.  

                                                                          

Nell’ambito della scuola il rischio da agenti biologici di questa natura è collegato  

 alla pulizia dei servizi igienici ed alla raccolta e rimozione dei rifiuti, 

 al contatto ravvicinato con una molteplicità di persone,  

 nelle operazioni di primo soccorso. 

 Alla infettività delle superfici metalliche e non con cui si viene a contatto 
 

AZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO 

a) Modalità delle operazioni di pulizia 

b) Misure per la riduzione della esposizione 

                    Modalità delle operazione di pulizia 

 

 Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i 

laboratori o la palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la 

polvere col piumino, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle 

cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, 

dei corridoi, atri, scale, ecc.); 
In particolare: 

 Dovrà essere espletata particolare cura nell’attività di pulizia attraverso l’uso di acqua 

e candeggina diluita dal 2 al 5% sulla superficie di banchi, cattedre e maniglie delle 

porte 

 Arieggiare spesso i locali, almeno ogni due ore, ed effettuare le pulizie con le finestre 

aperte; 

 Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività 
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didattica; 

 Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, 

detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli alunni; 

 Non mescolare detergenti e disinfettanti che potrebbero neutralizzarsi a vicenda 

 Cambiare frequentemente l’acqua nei secchi usata per pulire, altrimenti si ottiene 

solo una moltiplicazione dei microbi sulle superfici lavate 

 Con periodicità bisettimanale, al termine delle operazioni di pulizia, una volta 

asciugato il pavimento, si procede alla disinfezione degli stessi, passando lo straccio 

imbevuto della soluzione disinfettante sul pavimento senza sciacquare dopo 

l’operazione e areando l’ambiente 

 Pulire anche con panno umido di acqua e detergente il cestino dei rifiuti una volta 

estratto il sacchetto 

 Per i bagni gli stracci usati per le pulizie e la disinfezione delle pareti esterne e i 

bordi del water devono essere diversi e mantenuti separati da quelli per la pulizia 

delle altri parti del bagno. 

 Dopo le pulizie, lavare accuratamente gli stracci usati e i recipienti 

 Usare sempre i D.P.I. ed avere cura di smaltirli adeguatamente. 

 

 

 

              
Si confida nella massima collaborazione e nell’osservanza puntuale delle indicazioni fornite, al fine di 

contenere massimamente i rischi di contagio da COVID-19. 

 

 

 

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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