
PROCEDURE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA 

A) NORME COMUNI 

1) MATERIALI NECESSARI 

• Detergente comune, per il primo passaggio 
• Ipoclorito sodio 0,1% (IPOTESI 1) o etanolo 70% (IPOTESI 2), per il secondo passaggio 
• Guanti monouso 
• Mascherina filtrante FFP2 
• Camice monouso impermeabile a maniche lunghe 

2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Dispenser su colonnina a muro o tavolino  
• Gel igienizzanti delle mani contenenti Alcol etilico o Alcol isopropilico 60-80% (Circolare Min. Salute 

5443 - 22/02/20) 
• Mascherine chirurgiche 

Le mascherine chirurgiche sono Marcate CE in accordo al Reg. (UE) 2017/745 e dalla norma tecnica 
EN 14683:2019. Devono essere fornite quotidianamente ai dipendenti, messe a disposizione 
dell’utenza e consegnate a eventuali soggetti che dovessero manifestare sintomi. 

• Mascherine FFP2   
• Le  mascherine FFP2 sono marcate CE in accordo al Reg. (UE) 2016/425 ed alla norma tecnica EN 

149:2009. Devono essere fornite quotidianamente ai collaboratori impegnati nelle attività di 
sanificazione interna e in attività di front office; ciascuna cassetta di primo soccorso deve essere 
dotata di due mascherine FFP2. 

• Guanti monouso 
I guanti monouso devono essere forniti quotidianamente ai collaboratori impegnati nelle attività di 
sanificazione interna; ciascuna cassetta di primo soccorso deve essere dotata di due paia di guanti 
monouso. 

• Tuta di protezione  
Da fornire in occasione della prima sanificazione (straordinaria) e a discrezione dell’Amministrazione 
nelle successive sessioni di sanificazione quotidiana (ordinaria), se l’attività di sanificazione interna 
viene eseguita da personale dipendente.  

3) SEGNALETICA 

• Segnaletica adesiva a nastro da mettere sui tavoli/banchi/back office, per segnalare le postazioni e 
le sedute utilizzabili. 

• Segnaletica orizzontale adesiva a nastro per il distanziamento sociale da posizionare a terra, ad 1 
metro di distanza, tra una persona e l’altra, per contrassegnare lo spazio di attesa del turno. 

 

 

 



B) PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

Precauzione obbligatoria: aprire tutte le finestre per assicurare la ventilazione e il ricambio d’aria naturale.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i DPI (filtrante respiratorio 
FFP2, guanti monouso e camice monouso impermeabile a maniche lunghe).  

Tutti i luoghi e le aree assegnate devono essere sottoposti ad una preliminare completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni, prima di essere decontaminati attraverso un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 
0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate, etanolo al 70%. 

Il prodotto va lasciato agire per 5-10 minuti prima del risciacquo. 

Nella sanificazione straordinaria, oltre ai pavimenti e alle superfici consuete (banchi e cattedre) dell’area 
assegnata, vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali le superfici 
dei muri, le porte, le finestre, le superfici dei servizi igienici e i sanitari.  

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento: 

• Scrivanie e Tavoli 
• Porte e Finestre 
• Armadietti 
• Sedie 
• Muri 
• Schermi 
• Lavagne 
• Maniglie 
• Tastiere 
• Pulsantiere (es. macchinetta snack, ascensore, timbratrice, fotocopiatrice…) 
• Mouse 
• Telecomandi 
• Lavabi 
• Rubinetti 
• Interruttori 
• Corrimano 
• Telefoni 
• Citofoni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE ORDINARIA 

La sanificazione ordinaria è il complesso delle azioni da intraprendere quotidianamente in tutti i locali della 
Scuola in conformità della ripartizione delle aree: aule, corridoi, bagni, palestre, laboratori, androni, aree 
break, Aula Magna, sala professori, uffici di segreteria, portinerie, sala ricevimento genitori, etc. 

La procedura dovrà essere attivata ogni giorno alla fine del turno lavorativo. 

Per quanto concerne i laboratori e le palestre, ad ogni cambio ora in cui la palestra/laboratorio sia stato 
utilizzato, è necessario prevedere la pulizia della strumentazione (mouse, tastiere, cuffie, provette, 
dinamometro, strumenti, attrezzature, …) e dei piani di lavoro occupati per i laboratori e gli attrezzi sportivi 
per la palestra (palloni, quadro svedese, spalliera, pali rete volley, …).  

A ciò deve aggiungersi un passaggio con prodotto igienizzante su maniglie, impugnature, pulsantiere e ogni 
altro tipo di dispositivo che si offra al tatto/contatto da parte dell’utenza, oltre alla regolare apertura delle 
finestre per la consueta aerazione naturale. 

La pulizia approfondita con detergente e/o disinfettante di pavimenti e superfici dei vari locali può ritenersi 
una misura sufficiente nel contesto scolastico per garantire gli standard di igiene e salubrità degli ambienti. 

Si suggeriscono i prodotti che seguono: 

• Detergente o Ipoclorito di sodio 0,1%/etanolo 70%  

Dispositivi di protezione individuale: 

• Guanti monouso 
• Mascherina filtrante FFP2 

Precauzione obbligatoria: aprire tutte le finestre per assicurare la ventilazione e il ricambio d’aria naturale.  

Precauzioni igieniche personali: 

I gel igienizzanti delle mani contenenti Alcol etilico o Alcol isopropilico 60-80%.(Circolare Min. Salute 5443 - 
22/02/20) sono posizionati su colonnina, dispenser a muro o tavolino nei seguenti punti critici dell’Istituto: 

• Ingresso/i 
• Accesso area uffici (presidenza, ufficio tecnico, segreteria, … con particolare attenzione agli uffici 

frequentati dal pubblico 
• Accesso sala professori  
• Accesso aula colloqui 
• Accesso aule sede di esame 
• Ingresso toilette 
• Varco ascensore/i 
• Area badge/timbratrice 
• Area macchinette (snack, bevande, …) 
• Innanzi alle pulsantiere tutte (es. fotocopiatrice, citofoni,…) 
• Ingresso Laboratori Ingresso Aula Magna e Palestra In ordine sparso per le vie di percorrenza e 

corridoi (almeno uno per corridoio) 


