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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail: saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it   

C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 
Prot. (vedi segnatura) 

 Al Personale A.T.A.  
e p.c AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Oggetto: Proposta di aggiornamento del piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/2021 
 

IL DIRETTORE SGA 

VISTO il provvedimento del Dirigente scolastico prot. 4338/U del 30/12/2020, a.s. 2020/2021 con il quale 

vengono emanate le direttive di massima alla D.S.G.A. in ruolo dal 1 dicembre 2020; 

RICHIAMATO il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/2021, adottato dal DS con provvedimento 

prot. 0003613 del 13/11/2020 e attuato dal DSGA con il seguente atto; 

RITENUTO necessario presentare una proposta di aggiornamento del Piano delle attività sopra richiamato; 

VISTO l’art. 53 del CCNL 29/11/2007 e l’art. 41 del Ccnl 19/4/2018; 

VISTO il D.Lgs. 81/20008; 

TENUTO conto delle riunioni con il personale ATA tenutesi in data 16/02/2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID 19 e il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 Rev.; 

VISTE le Procedure di sicurezza – Piano di intervento Protocollo anti- contagio Covid – 19 e relativo aggiornamento 

(settembre 2020); 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4/11/2020 con riferimento all’applicazione degli artt. 2 e 3 del 

sopra citato DPCM; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 38682 del 3/12/2020; 

VISTO la determina dirigenziale prot. 934 del 17/02/2021 relativa al proseguimento modalità di lavoro agile 
degli uffici dell’I.C. “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino sino al termine emergenza epidemiologica Covid-19 
VISTO il DPCM del 3/11/2020 con particolare riferimento alle misure riguardanti le istituzioni scolastiche e il 

lavoro agile; 

VISTO il D.M. Funzione Pubblica 20 gennaio 2021; 

VISTE le raccomandazioni e indicazioni per la Sicurezza del 18/02/2021 del Computer Security Incident Response 

Team; 

CONSIDERATO che le attività didattiche si svolgono in presenza, con didattica digitale integrata e/o con entrambi 

le tipologie; 

 

PROPONE 

 

l’aggiornamento del Piano delle Attività del personale ATA del corrente a.s. 2020/2021, secondo i punti di seguito 

illustrati. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001439/U del 11/03/2021 08:32VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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1. Orario di funzionamento 

Si integra al Piano delle Attività del personale ATA il riepilogo totale dell’orario di funzionamento stabilito 

per le varie sedi scolastiche: 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI SAN CIPRIANO Indirizzo musicale 

L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola con lo scuolabus dal lunedì al venerdì 

GRUPPI ENTRATA USCITA 

1° GIRO 08:00 13:40 

2° GIRO 08:15 14:00 

 

Ingresso/uscita alunni per fanno strumento musicale il pomeriggio (sez.A) 

ENTRATA USCITA 

14:00 18:00 

14:00 16:00 

 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola a piedi dal lunedì al venerdì 

ENTRATA USCITA 

08.10 13:50 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI 

L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola con lo scuolabus dal lunedì al venerdì 

CLASSE ENTRATA USCITA 

2^E 08:00 13:50 

3^E 08:10 14:00 

 

SCUOLA PRIMARIA DI SAN CIPRIANO  

L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola con lo scuolabus dal lunedì al venerdì 

 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola a piedi dal lunedì al venerdì 

CLASSE ENTRATA USCITA 

da lun. a giov. 

USCITA 

venerdì 

1^ A 08:40 13:15 12:45 

2^ A 08:35 13:25 12:55 

2^ B 08:30 13:20 12:50 

3^ A 08:25 13:30 13:00 

4^ A 08:20 13:35 13:05 

5^ A 08:15 13:40 13:10 

 
 
 

GRUPPI ENTRATA USCITA 

da lun. a giov. 

USCITA 

Venerdì 

1° GIRO 08:10 13:15 12:50 

2° GIRO 08:25 13:35 13:10 
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SCUOLA PRIMARIA DI FILETTA 

L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola con lo scuolabus dal lunedì al venerdì 

 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola a piedi dal lunedì al venerdì 

CLASSE ENTRATA USCITA 

da lun. a giov. 

USCITA 

venerdì 

1^ A 08:40 13:10 12:40 

2^ A 08:35 13:15 12:45 

3^ A 08:30 13:20 12:50 

4^ A 08:25 13:30 13:00 

4^ B 08:20 13:25 12:55 

5^ A 08:15 13:40 13:10 

5^ B 08:10 13:35 13:05 

 

SCUOLA PRIMARIA CAMPIGLIANO 

L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola con lo scuolabus dal lunedì al venerdì 

CLASSE ENTRATA USCITA 

da lun. a giov. 

USCITA 

venerdì 

1^ A 08:30 13:15 12:50 

2^ A 08:25 13:20 12:55 

3^ A 08:20 13:25 13:00 

4^ A 08:15 13:30 13:05 

5^ A 08:10 13:35 13:10 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI 

L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

Ingresso/uscita alunni che arrivano a scuola a piedi dal lunedì al venerdì 

CLASSE ENTRATA USCITA 

da lun. a giov. 

USCITA 

venerdì 

1^ A 08:30 13:15 12:50 

2^ A 08:25 13:20 12:55 

3^ A 08:20 13:25 13:00 

4^ A 08:15 13:30 13:05 

5^ A 08:10 13:35 13:10 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA DI SAN CIPRIANO PICENTINO  
L’orario è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, come di seguito indicato: 

                         Ingresso/uscita alunni ripartito per sezione A - B - C fino a inizio mensa: 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

A 08:15/08:35 12:20/12:35 

B 08:40/09:00 12:40/12:55 

C 09:05/09.25 13:00/13:15 

GRUPPI ENTRATA USCITA 

da lun. a giov. 

USCITA 

Venerdì 

1° GIRO 08:10 13:15 12:50 

2° GIRO 08:25 13:35 13:10 
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SCUOLE DELL’INFANZIA DI FILETTA  

L’orario delle scuole dipendenti da questa Istituzione Scolastica viene articolato su cinque giorni 

Ingresso/uscita alunni ripartito per sezione A – B fino a inizio mensa: 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

A 08:15/08:35 12:20/12:35 

B 08:40/09:00 12:40/12:55 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA DI CAMPIGLIANO 
L’orario delle scuole dipendenti da questa Istituzione Scolastica viene articolato su cinque giorni 

Ingresso/uscita alunni ripartito per sezione A – B fino a inizio mensa: 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

A 08:15/08:35 12:40/12:55 

B 08:40/09:00 13:00/13:15 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI 
L’orario delle scuole dipendenti da questa Istituzione Scolastica viene articolato su cinque giorni 

Ingresso/uscita alunni ripartito per sezione A – B fino a inizio mensa: 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

A 08:15/08:35 12:40/12:55 

B 08:40/09:00 13:00/13:15 

 
 
 

2. Collaboratori Scolastici 

 

a. Ripartizione pulizie 

Date l’occorrenza di adottare opportune misure di prevenzione anti contagio, si palesa – in questo 

periodo più che mai – la necessità organizzativa di ripartire gli spazi di pulizia ed assegnarli a ciascun 

collaboratore scolastico, laddove vi siano più collaboratori in uno stesso plesso. 

Si dispone la seguente assegnazione: 
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*L’assegnazione si alterna in base alla settimana in cui il collaboratore espleta turno pomeridiano per le attività 

di strumento musicale. 

 

 

ASSEGNAZIONE SPAZI PER ATTIVITA’ DI PULIZIA 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

SPAZIO DI PULIZIA PLESSO 

Teresa Cavaliero 08.00-15.12 Aule A, B, C, corridoio, bagni e area 

ingresso; refettorio e cucina, sala 

docenti; scale. 

Infanzia San Cipriano 

Picentino 

Pasquale Pizzo 07.30 – 14.42 Uffici di direzione e segreteria, I A, II B, II 

A, aula docenti sostegno, bagni (I piano) 

Primaria San Cipriano 

Picentino 

Lorenzo Peluso 07.30 – 14.42 III A, V A, IV A, bagni; sala collaboratori (II 

piano); laboratori e aula docenti (pulizia 

occasionale); palestra (1 volta a 

settimana) 

Primaria San Cipriano 

Picentino 

Nicodemo 

Muscari* 

07.30 – 14.42 III A, I B, I A, III B, II A, bagni assegnati alle 

classi, corridoi [pulizia assegnata a chi 

svolge turno pomeridiano] (CS che fa il 

turno per attività strumento musicale) 

Secondaria San Cipriano 

Picentino 

Umberto De 

Maio* 

07.30 – 14.42 Si alterna con Muscari. II B, II C, corridoio, 

bagni assegnati alle classi, (CS che fa il 

turno per attività strumento musicale) 

Secondaria San Cipriano 

Picentino 

Maria Cioffi 07.30 – 14.42 III B, sala docenti e bagno docenti, scale Secondaria San Cipriano 

Picentino 

Orlando 

Longobardi 

07.30 – 14.42 Supporto Secondaria San Cipriano 

(contratto t.d.) 

Secondaria San Cipriano 

Picentino 

Vincenzo 

Fortunato 

07.30 – 14.42 I C, III C, corridoio, bagni assegnati alle 

classi, aula giornalino quando usata 

Secondaria San Cipriano 

Picentino 

Vittorio Della 

Corte 

07.30 – 14.42 Primo piano Primaria Filetta  

Antonietta Pizzo 07.30 – 14.42 Piano terra Primaria Filetta 

Assunta Citro 07.30 – 14.42 Aula C + bagni C, aula covid, 2 bagni 

docenti 

Infanzia Filetta 

Giovanna 

Rocchino 

07.30 – 14.42 Aula A, aula B, bagni assegnati alle aule 

ed atrio 

Infanzia Filetta 

Annamaria 

Fortunato 

07.30 – 14.42 Tutti i locali del plesso Infanzia Campigliano 

Luigi Barca 07.30 – 14.42 I F, V F, I G, bagni maschi, bagno docenti Primaria Campigliano 

Maria Francesca 

Porro 

07.30 – 14.42 IV F, II F, III F, bagni femmine Primaria Campigliano 

Natalia Barra 07.30 – 14.42 Aula A, bagni aula A, atrio Infanzia Castiglione 

Serena Durazzo 07.30 – 14.42 Aula B, bagni aula B, atrio Infanzia Castiglione 

Alessandro 

Monzo 

07.30 – 14.42 Tutti i locali del plesso  Primaria Castiglione 

Giuseppe Landi 07.30 – 14.42 Tutti i locali del plesso  Secondaria Castiglione 
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Qualora tale assegnazione non venga rispettata, è necessario che la variazione sia trascritta in 

apposito registro che si allega al presente documento (allegato 1), al fine di preservare evidenza per 

eventuale necessità di tracciamento per caso Covid positivo nel plesso. 

 

b. Attività anti contagio e di sanificazione 

Si ribadisce l’importanza del rispetto delle indicazioni da Protocollo anti contagio, fondamentale 

per tutti i lavoratori e specialmente per i Collaboratori Scolastici, il cui ruolo è quanto mai cruciale in 

questo periodo, giacché impegnati nelle attività di sanificazione e pulizia dei locali e di accoglienza degli 

alunni e delle persone esterne all’Istituto scolastico. 

È basilare, infatti, per il contenimento del contagio: 

- la pulizia accurata ed approfondita degli ambienti di lavoro, ivi compresi superfici, suppellettili, 

porte e maniglie, con particolare riguardo ai servizi igienici. La pulizia giornaliera e l’igienizzazione 

periodica di tutti gli ambienti devono essere garantite, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 - 

Cronoprogramma e schede pulizia / sanificazione dei diversi locali presenti nell’Istituto; 

 - limitare l’accesso al pubblico ad una persona per volta, dotata di mascherine, attraverso 

percorsi confinati e attesa in zone filtro, previa l’operazione di rilevazione della temperatura, trascritta 

nell’apposito registro accessi, in cui i dati saranno riportati conformemente alla disciplina vigente in 

materia di privacy. Agli utenti esterni non provvisti di DPI anti-contagio o la cui temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°C non è consentito l’accesso ai locali scolastici; 

- effettuare la misurazione della temperatura agli alunni in entrata, con l’ausilio di termoscanner 

e termometri a raggi infrarossi in dotazione; 

- verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non sia modificata rispetto a quella stabilita 

e ripristinarla, se necessario; 

- verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici, ciascuno per la propria area di competenza;  

- compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione;  

- igienizzarsi subito le mani dopo aver provveduto all’apertura/chiusura dei cancelli, delle porte 

di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni, al rientro da servizi esterni (es. presso ufficio postale 

o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza) e dopo il deposito della corrispondenza e 

dell’eventuale borsa in segreteria; 

- vigilanza agli ingressi del plesso e delle aule, onde evitare assembramenti. 

Per quanto riguarda le operazioni di sanificazione, si precisa che il relativo registro dovrà essere 

consegnato con cadenza mensile alla DSGA (allegato 3). 

 

c. Criteri per le sostituzioni dei colleghi 

 

In caso di assenza del collega, qualora non sia disposto il conferimento di una supplenza a personale a 

t.d., o spostamento di personale a t.i., la "copertura" del reparto della persona assente rimane a carico per quanto 

è possibile, dei colleghi responsabili dei reparti adiacenti (soprattutto in relazione alla vigilanza degli alunni).  

Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, lo stesso sarà 

sostituito dai colleghi in lista e subordinatamente alla disponibilità alla sostituzione raccolta ad inizio anno 

scolastico (1/4 d’ora di straordinario per ogni locale - aula o bagno – da pulire).  

Le ore di straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica come 

previsto dal contratto entro il 31/08. 

Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casi eccezionali. 
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3. Assistenti Amministrativi 

 

a. Lavoro Agile 

Le Assistenti amministrative svolgeranno le attività già loro assegnate come da Piano di Lavoro ATA, in 

modalità agile, per il periodo di proseguo dell’emergenza e secondo il calendario in alternanza come stabilito 

sinora; eventuali variazioni dello stesso dovranno essere comunicate almeno con un giorno di preavviso alla 

DSGA o alla D.S. 

Nello svolgimento del lavoro in modalità agile, si invita al rispetto delle seguenti indicazioni: 

- verificare che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano installati 

sul pc  

- non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali; 

- effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo; 

- accedere a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette; 

- effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che la sessione lavorativa è terminata; 

- non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 

- collegare solo dispositivi mobili (pen-drive, hd-esterno, etc) di cui si conosce la provenienza (nuovi, 

già utilizzati, forniti dalla scuola); 

- seguire prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dall’Istituzione scolastica; 

- utilizzare i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto di assistenza; 

- rispettare la normativa in tema di privacy; 

- attenersi alle raccomandazioni e indicazioni per la Sicurezza del 18/02/2021 del Computer Security 

Incident Response Team (CSIRT  MI); 

Il personale amministrativo è tenuto ad essere reperibile durante l’orario di lavoro, via mail o telefono, 

fermo restando il diritto alla disconnessione in orario diverso da quello di servizio ex art. 22, CCNL Istruzione e 

ricerca 2018. 

Per quanto riguarda il lavoro in presenza, si rammenta che 

• va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 
presenza con l’utenza. 

• è necessaria la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa (previa prenotazione e programmazione); 
La funzione dell’assistente amministrativo è cruciale per il processo di digitalizzazione dei processi 

amministrativi della Scuola: si ribadisce, pertanto, la necessità del ricorso sistematico alle operazioni funzionali 

alla digitalizzazione delle pratiche evase. 

Il ruolo fondamentale svolto dalle assistenti amministrative, anche come risposta alle esigenze 

imprevedibili e straordinarie legate all’emergenza, deve essere corroborato pure attraverso formazione specifica. 

Si invita, pertanto, le assistenti amministrative a rappresentare eventuali esigenze formative alla DSGA, 

al fine di poterne effettuare valutazione ed eventuale proposta alla Dirigente. 

 

 

4.  Indicazioni per tutto il Personale ATA 

 

a. Indicazioni generali 

Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare 

affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del Dirigente 

Scolastico. 
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Per la definizione dei contingenti minimi in caso di sciopero (servizi minimi e prestazioni indispensabili, ex 

art. 2 l. 146/90, modificata ed integrata dalla l. 83/2000), si rimanda al Protocollo di intesa prot. 652/II.2 siglato 

in data 12/02/2021. 

Si coglie occasione per ribadire in tale sede quanto sia importante il rispetto delle principali norme di 

prevenzione da contagio: 

- rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro;  

- frequente disinfezione delle mani facendo uso delle soluzioni igienizzanti, messe a disposizione nei 
locali scolastici, soprattutto prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo 
ricevuto dalla stessa;  

- frequente igienizzazione della propria postazione di lavoro, avendo cura di igienizzare, prima e dopo 
l’uso, eventuali attrezzature di uso promiscuo; 

- evitare assembramenti; 
- evitare qualsiasi forma di contatto ravvicinato;  
- uso di mascherina. 

  

b. Orario di lavoro e rilevazione presenze  

Si raccomanda il rispetto degli orari di entrata e di uscita, per la corretta erogazione del servizio, onde 

evitare disagi, e per rispetto nei confronti dei colleghi. 

Il ritardo nell’orario di ingresso non può essere quotidiano. Se inferiore a 30 minuti può essere recuperato 

in giornata prolungando l’orario di uscita; se superiore ai 30 minuti sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese 

successivo in base alle esigenze di servizio e in accordo con la DSGA. 

Eventuali straordinari devono essere previamente autorizzati: essi possono essere retribuiti 

compatibilmente con il budget e la contrattazione di istituto o recuperati con riposi compensativi o recuperi orari. 

Le ore che non potranno essere remunerate perché eccedenti il budget, saranno prima detratte dai prefestivi e 

poi oggetto di riposo compensativo. 

 Si precisa altresì che per la rilevazione presenze, e quindi per la quantificazione dell’orario di lavoro, fa 

fede la propria firma apposta sul registro presenze, in entrata e in uscita. Si raccomanda di firmare 

quotidianamente, in ingresso e in uscita. 

Detto registro sarà utilizzato anche per il computo di eventuali straordinari: a tal fine, entro la prima 

settimana del mese, verrà inviato agli Uffici di Segreteria la copia del registro presenze (delle pagine relative al 

mese precedente) attraverso scansione o altra modalità di invio telematico e/o cartaceo. 

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione mostrata da tutto il Personale ATA in questo difficile periodo e 

con l’auspicio di un imminente ritorno alla normalità, 

                                                                                 f.to digitalmente                                    

                                                                               la Direttrice SGA 

                                                                              Elvira Ciociano 

 

 

Allegato 1 

Registro Variazione ripartizione pulizie 

Allegato 2  

Cronoprogramma e scheda pulizia 

Allegato 3 

Registro sanificazion 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail: saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it   

C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

Allegato 1 – Registro variazione pulizia locali scolastici 

   

Registro variazione pulizia locali scolastici  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

SPAZIO DI PULIZIA PLESSO DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

mailto:saic87700c@istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail: saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it   

C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

Allegato 2 – Cronoprogramma 

 

CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Antonio Genovesi” 

Aule didattiche 

AULE DIDATTICHE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(volte al 

giorno) 

SETTIMANALE 

volte a 

settimana 

MENSI

LE 
ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e 

dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 

differenziati, ove possibile. 

Carrello 

Sacchi per raccolta 

differenziata 

  

 

Almeno 1 a 

necessità 

   

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop X  1    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop  X 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) Lavapavimenti o lavasciuga  X  1   

mailto:saic87700c@istruzione.it
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Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni monouso o  
riutilizzabili   1    

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, 

armadi, librerie, contenitori, appendiabiti. 

Panni monouso o  

riutilizzabili 
X x 1    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, 

punti soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
X x 2    

Pulizie lavagne o LIM 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
X   2   

Pulizie lavagne o LIM touch 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
X 

x (ad ogni uso 

da parte di 

differente 

persona) 

1    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle 

verticali 

 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 

caloriferi 

 

X 
   

 

2 
 

Lavaggio dei punti luce 
panno monouso o 

riutilizzabile, spolverino 
X     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
X    2  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

delle aule 

Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
     2 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
X x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Panni riutilizzabili monouso, 

asta telescopica 
X x   

almeno 

ogni 3 

mesi 

X 

Lavaggio tende interne Lavatrice o ditta esterna X    

almeno 

ogni 3 

mesi 

 

Deceratura e inceratura dei pavimenti 
Panno o mop Macchina 

appropriata 
X     1 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti aspirapolvere, panno     1  
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monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti Mop 

 x 
In caso di 

necessità 
   

 Servizi igienici 

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, 

contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. 

Panni monouso o riutilizzabili 

diversi da quelli utilizzati 

nelle altre zone 

 x Almeno 2    

Disincrostazione dei sanitari 

Panni monouso o riutilizzabili 

diversi da quelli utilizzati 

nelle altre zone 

 Disincrostante 1    

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello Sacchi per raccolta 

differenziata 
  almeno 1    

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici 

(sapone, carta igienica, ecc.) 
Carrello per trasporto   almeno 1    

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio 

e asciugatura degli specchi presenti, delle 

attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle 

zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. 

Panni monouso o riutilizzabili X X 2    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili, se necessario 

secchi 

X X  2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 

Asta telescopica, Panni 

monouso o riutilizzabili, se 

necessario secchi 

X X   

almeno 

ogni 3 

mesi 

X 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti 

i punti che vengono maggiormente toccati. 
Panni monouso o riutilizzabili X X 2    
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Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop 
X  X 2   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, persiane, tende a 

lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 

caloriferi 

x    2  
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SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, panno 

monouso o riutilizzabile, 

spolverino 

X     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
 X   1  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali  
Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
     

almeno 

1 

Lavaggio tende interne Lavatrice, asta telescopica,  x     
ogni 3 

mesi 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 

aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, asta 

piumino per spolverare 

    1 X 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

materiale organico 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 

Mop 

 X 
In caso di 

necessità 
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UFFICI 

UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello 

Sacchi raccolta differenziata 
  1    

Spolveratura delle superfici, degli arredi, armadi, o 

suppellettili1 
Panni monouso o riutilizzabili   1 Almeno 1   

Sanificazione scrivanie, sedie,  
Panni monouso o riutilizzabili 
cambiati o lavati per ogni 
postazione di lavoro 

 

x 

 

x 
1 

 

 
  

Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono, 

stampante e fotocopiatrice 

Panni monouso o riutilizzabili 
cambiati o lavati per ogni 
postazione di lavoro 

 

x 
x 22    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti 

soggetti alla manipolazione 
Panni monouso o riutilizzabili x  2    

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione e sanificazione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop 

x X 1    

Aspirazione/ battitura tappeti (se presenti) Aspirapolvere, battitappeto x   1   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle 

verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 
caloriferi 

 

x 
   

 

2 
 

Lavaggio dei punti luce 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     Almeno 1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
X    2  

                                                           
1 - Lasciare il sulle scrivanie il minimo indispensabile e riporre i materiali negli armadi o cassetti. Non portare suppellettili da casa. 
2 Anche in autonomia da parte dello stesso utilizzatore della postazione di lavoro. 
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UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
     1 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo Panni monouso o riutilizzabili x x  Almeno 1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili x x    1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x    
Almeno 

1 
x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta 
piumino per spolverare 

    1  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, 

secchi di colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

 x 
In caso di 

necessità 
   

        5 Se necessario o con l’utilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale 
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Palestre e spogliatoi 
 

PALESTRE E SPOGLIATOI 

MATERIALE 

 

 

DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 

contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 

differenziati, ove possibile. 

Carrello, Sacchi per 

raccolta differenziata 
  1    

disinfezioni cestini porta DPI Panni monouso o 

riutilizzabili 
 x 1    

Scopatura palestra dei pavimenti degli spogliatoi 
Mop per spolverare, 

scopa 
  1    

Detersione di tutti i pavimenti (comprese scale, 

pianerottoli e servizi igienici) di palestra e spogliatoi 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema 
mop distinti per area 

X x 1    

Sanificazione pavimenti e spogliatoi 

Secchi di colore 
diverso 
Carrello con sistema 
mop 

 x 
Dopo ogni 

ciclo 
   

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) 
Lavapavimenti o 

lavasciuga 
 x 1    

Pulizia tribune o gradoni per spettatori 
Secchi di colore diverso 
e mop X  

non utilizzate 

dalla scuola 
   

Disinfezione tribune o gradoni per spettatori Secchi di colore diverso 

e mop 
 x 

non utilizzate 

dalla scuola 

Settimanale o 
dopo uso per 

evento 
  

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, 

piatti doccia, rubinetti, lavaggio e asciugatura degli 

specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, 

delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei 

distributori di sapone e carta 

Panni monouso o 

riutilizzabili differenziati 

dalle altre aree 
 x 1    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x  2   
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PALESTRE E SPOGLIATOI 
MATERIALE 

 
DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al giorno) 

SETTIMANALE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
riutilizzabili o monouso  x x    2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi 
igienici (sapone, carta igienica, ecc.) Carrello per trasporto x  Almeno 1    

Pulizia con panni umidi delle attrezzatu
 della palestra 

Panni monouso 

riutilizzabili, asta 

telescopica,  

x  1    

Disinfezione attrezzature della palestra (quadro 
svedese, pertica, reti, palloni, materassini, 
materasso, cavallo, cavallina per ginnastica, coni, 
cerchi, pedane, parallele, eccetera) 

Panni monouso o 

riutilizzabili, asta 

telescopica,  

  x Almeno 1 x  

Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, 
maniglie, ringhiere, corrimano o comunque tutti i 
punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
 x 2    

Spolveratura degli arredi, dei libri o suppellettili Panni monouso o 

riutilizzabili 
  1    

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, panche, 
contenitori, armadietti, appendiabiti,..). 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 1    

Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, 
punti soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 1    

Pulizia tabellone segnapunti Panni monouso o 

riutilizzabili 
x  

Non in uso 

alla Scuola 
  x 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e 
zerbini. 

Aspirapolvere o 

battitappeto 
x x  Almeno 2   

Pulizia porte, portoni, cancelli interni Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 1 x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle 
verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 

caloriferi 

 

x 
   

 

  Almeno 1 
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Lavaggio dei punti luce 
Asta telescopica, panno 

monouso o riutilizzabile, 

spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
x    Almeno 1  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 
delle aule 

Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
     1 

 
Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per 
spolverare 

   Almeno 1  x 

 
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con 
secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di colore 

diverso Sacchetto dei 

rifiuti, Mop 

 x 
In caso di 

necessità 
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Aree esterne 
 

AREE ESTERNE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini 
e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 
differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata 

   Almeno 1   

Eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, 
sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di 
sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai 
piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale  

Scope, rastrelli, 
soffiatore o aspiratore foglie, tritafoglie (ove 
possibile) 

   Almeno 1   

Pulizia e disinfezione di cancelli, ringhiere, 
maniglie, corrimani, interruttori, rubinetti, 
carrelli, tubi 

Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1  Almeno 1  

Pulizia dei pavimenti e gradini 
Scopa, se il materiale lo consente, panno o 
mop 

x     Almeno 1 

Spolveratura delle superfici e degli arredi 
esterni (panche, panchine) Panni monouso o riutilizzabili x    Almeno 1  

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e 
zerbini. Aspirapolvere o battitappeto x X   Almeno 1  

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 
soffitti da eventuali coperture 

Asta telescopica, aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, asta piumino per 
spolverare 

    1  

Pulizia bacheca Panni monouso o riutilizzabili x     Almeno 3 

Pulizia porte, portoni, cancelli Panni monouso o riutilizzabili x  x  1  

Pulizia e disinfezione giochi per bambini Panni monouso o riutilizzabili  x x 1   

Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici esterni di 
uso comune Panni monouso o riutilizzabili  x x 1   

Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici che non 
prevedono soventi contatti (canestro, ostacoli, 
pali o sostegni reti) 

Panni monouso o riutilizzabili 
Asta telescopica,  

x X 1    

Pulizia in caso di contaminazione accidentale 
con secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi di colore 
diverso. Sacchetto dei rifiuti, Secchio con 
sistema Mop 

 x 
In caso di 
necessità 
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Corridoi e spazi comuni 
 

CORRIDOI E SPAZI COMUNI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più volte al 

giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE 

ANNUA
LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini 
e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 
differenziati 

Carrello, Sacchi per raccolta differenziata   Almeno 1    

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione dei pavimenti, delle scale 
Secchi di colore diverso Carrello 
con sistema mop x  1    

disinfezione dei pavimenti. 
Secchi di colore diverso Carrello 
con sistema mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (Se presente) Lavapavimenti o lavasciuga  x  1   

Spolveratura delle superfici, degli arredi o 
suppellettili 

Panni monouso o riutilizzabili   x Almeno 1   

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e 
appendiabiti nei corridoi in portineria, in sala 
professori 

Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia e sanificazione vetri portineria Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia e disinfezione esterna armadietti per il 
materiale o armadietti ad uso personale da 
parte di studenti o docenti 

Panni monouso o riutilizzabili x x 1  x  

Detersione e disinfezione di interruttori, 
maniglie, ringhiere, appendiabiti, estintori, 
punti soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o riutilizzabili  x 2 x   

Pulizia bacheca  Panni monouso o riutilizzabili x   1 x  

Pulizia e sanificazione distributori snack e 
bevande calde 

Panni monouso o riutilizzabili x x 2     

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 
lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino per 
caloriferi 

x    2  

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno monouso 
o riutilizzabile, spolverino x     1 

Pulizia vetri e infissi interni Asta telescopica, tergi vetri, panno x    Almeno 2  
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CORRIDOI E SPAZI COMUNI Materiale DETERGENTE 
DISINFETTAN

TE 

GIORNALIERA 
(una o più volte al 

giorno) 

SETTIMANA
LE 

(una o più 
volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 
delle aule 

Asta telescopica, tergi vetri, panno      2 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza 
uomo 

Panni monouso o riutilizzabili x x  Almeno 2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili x x    1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     Almeno 2 

Pulizia in caso di contaminazione accidentale 
con secrezioni organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi 
di colore diverso Sacchetto dei 
rifiuti, Mop 

 x 
In caso di 
necessità 
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Laboratori 

LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei 
contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 
differenziata 

  1    

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno 
una volta a settimana 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 1    

Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in base alla 
tipologia di rifiuto da togliere (trucioli di metallo, trucioli di 
legno, capelli, prodotti alimentari, sostanze chimiche, ecc.) 

Scopa o mop 
In caso di liquidi, 
prima materiale 
assorbente quale 
carta, segatura … 

  
x dopo o durante 

l’uso 
   

Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il 
detergente in base alla tipologia di sporco 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop e distinti 
per area 

x  x    

Disinfezione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) 
Lavapavimenti o 
lavasciuga 

 x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo 
Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 

Asta telescopica, 
panni monouso o 
riutilizzabili 

x x    2 

Pulizia delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature specifiche di ogni specifico laboratorio (dopo 
l’uso con il metodo più adeguato alla tipologia di macchina ed 
alla tipologia di sporco) occorre rimuovere le sporco e 
disinfettare i punti di presa o di contatto (mole, torni, frese, 
trapano, monitor, pH-metro, agitatore, forno, impastatrice, 
…) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, asta 
telescopica,  

x x Almeno 1    
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Disinfezione delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed 
attrezzature di laboratorio che comportano il contatto con 
parti del corpo (forbici o macchinetta per parrucchiere, 
attrezzatura per estetista, aghi, telefoni, tastiere, mouse, 
tecnigrafi, microfoni, cuffie, strumenti musicali, leggii, 
eccetera) 

Panni monouso o 
riutilizzabili, asta 
telescopica,  

 x Almeno 1    
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LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 
GIORNALIERA 
(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANALE 
(una o più volte 

a settimana) 
MENSILE ANNUALE 

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, 
maniglie comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 2    

Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, banconi, 
sedie, panche, contenitori, armadietti, 
appendiabiti,..). 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia porte, portoni, sportelli 
Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x  1   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle 
verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 
caloriferi 

x    1  

Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

x    Almeno 2  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 
delle aule 

Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

     Almeno 2 

Lavaggio tende (se presenti) 
Lavatrice, asta 
telescopica,  

x     Almeno 2 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per 
spolverare 

     Almeno 2 

Pulizia in caso di contaminazione 
accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 
segatura, secchi di 
colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti 
Mop 

x x 
In caso di 
necessità 
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Mense e refettori 

MENSE E REFETTORI MATERIALE 
DETERGEN

TE 
DISINFETTAN

TE 

GIORNALIE
RA 

(una o più 
volte al 
giorno) 

SETTIMANA
LE 

(una o più 
volte a 

settimana) 

MENSILE 
ANNUA

LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori 
per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello Sacchi per raccolta 
differenziata 

  1    

Lavaggio Disinfezione manuale dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop 

 x 1    

Lavaggio delle pareti lavabili e porte 
Panni monouso o riutilizzabili 
Secchi x x  2   

 
Sanificazione lavandini 

Panni monouso o 
riutilizzabili, spruzzatore, 
spazzola 

x x 2    

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie comunque 
tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 2    

Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, punti di appoggio, 
vassoi 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x 1    

Pulizia porte, portoni, sportelli 
Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x 1    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a lamelle verticali e 
persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o 
riutilizzabile,piumino  

x    2  

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

x    2  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule 
Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

     1 
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Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 

Aspirapolvere, panno monouso 
o riutilizzabile, 
mop, secchi di colore 
diverso 

 x    1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     
ogni 3 
mesi 

 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti 

Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino per spolverare 

    1  

 

Pulizia di contaminazione accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 
segatura, secchi di colore 
diverso Sacchetto dei 
rifiuti, Mop 

 x 
In caso di 
necessità 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
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Via Domenico Amato, 2  c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail: saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it   

C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

Allegato 3 – Registro attività di sanificazione locali scolastici 
 

 

DENOMINAZIONE LOCALE:  PIANO: ____________ 

 ATTIVITÀ 
(specificare se IGIENIZZAZIONE o 
SANIFICAZIONE) 

Data Ora Firma operatore 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

PROCEDURE DI SICUREZZA - PIANO DI INTERVENTO PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 

REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

da stampare e posizionare all’interno di tutti i luoghi oggetto di pulizia/sanificazione 

mailto:saic87700c@istruzione.it

		2021-03-11T09:29:54+0100




