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Scheda ambiente: SERVIZI IGIENICI 

(G/2) 2 VOLTE AL GIORNO Dopo intervallo del mattino o al bisogno: 

- Pulizia e disinfezione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. Lavaggio 

pavimenti. 

- Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.), se prevista la 

collocazione nei servizi igienici. 

- Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

- Eliminazione di macchie e impronte da interruttori luce, maniglie porte, finestre e sportelli e tutto ciò che 

è maggiormente toccato con successiva disinfezione. 

- aerare i locali. 

(G) A fine giornata: 

- Pulizia e disinfezione a fondo dei servizi igienici, tazze WC, orinatoi, contenitori scopini WC. 

- Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

- Lavaggio e asciugatura, degli specchi, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie (con 

disinfezione) e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. 

- Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e disincrostanti, sarà 

necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

- Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.), se prevista la 

collocazione nei servizi igienici. 

- Lavaggio pavimenti e disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da interruttori luce, maniglie porte, finestre e sportelli e tutto ciò che 

è maggiormente toccato con successiva disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli e disinfezione. 

- Disinfezione cestini. 

(S/3) 3 VOLTE A SETTIMANA 

- Lavaggio pareti piastrellate e disinfezione. 

- Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera. 

(A/6) SEI VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze natalizie e pasquali e a 

seconda dell’esigenza) 

- Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno tre volte l’anno. 

- Pulizia dei vetri interni delle finestre 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre 
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- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

- Lavaggio punti luce accessibili con scala (di 2 metri di altezza massima) 

- Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione, 

termoconvettori, canaline, … 

 

Scheda ambiente: AULE 

(G) OGNI GIORNO 

- Lavaggio delle lavagne. 

- Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli e disinfezione. 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti con 

relativa disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da interruttori luce, maniglie porte, finestre e sportelli e tutto ciò che 

è maggiormente toccato con successiva disinfezione. 

- Pulizia e disinfezione di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie. 

- Lavaggio pavimenti e disinfezione. 

(S/3) TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga e successiva disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. 

- Spolveratura a “umido” di arredi vari. 

(A/6) SEI VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze natalizie e pasquali e a 

seconda dell’esigenza) 

- Pulizia dei vetri interni delle finestre. 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali. 

- Lavaggio cestini getta-carte, al bisogno e comunque almeno tre volte l’anno con disinfezione . 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 

- Lavaggio tende ignifughe. 

- Pulizia di targhe e maniglie. 

- Lavaggio punti luce accessibili con scala (di 2 metri di altezza massima). 

- Pulizia a fondo e disinfezione di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie. 
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Scheda ambiente: UFFICI 

(G) OGNI GIORNO 

- Spolveratura “a umido” di tavoli e successiva disinfezione. 

- Pulizia e disinfezione di tastiere, mouse, monitor e case del PC. 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti con 

successiva disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da interruttori luce, maniglie porte, finestre e sportelli e tutto ciò che 

è maggiormente toccato con successiva disinfezione. 

- Lavaggio pavimenti e disinfezione. 

 

(S/3) TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga e successiva disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. 

- Spolveratura a “umido” di arredi vari 

 

(A/6) SEI VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze natalizie e pasquali e a 

seconda dell’esigenza) 

- Pulizia dei vetri interni delle finestre. 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali. 

- Lavaggio cestini getta-carte, al bisogno e comunque almeno tre volte l’anno. 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 

- Lavaggio tende ignifughe. 

- Pulizia di targhe e maniglie. 

- Pulizia a fondo e disinfezione di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie. 

- Pulizia delle bacheche e disinfezione. 

- Pulizia a fondo con disinfezione  delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, 

se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti 

atti ad attirare e trattenere la polvere. 
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Scheda ambiente: CORRIDOI E SCALE 

(G) OGNI GIORNO 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti con 

disinfezione . 

- Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti con successiva disinfezione. 

- Eliminazione di macchie e impronte da interruttori luce, maniglie porte, finestre e sportelli, corrimani, 

pulsanti ascensore e tutto ciò che è maggiormente toccato con successiva disinfezione. 

(S/3) TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

- Spolveratura a “umido” di arredi vari 

- Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini con disinfezione. 

- Lavaggio approfondito del pavimento con metodi “manuali” o con lava-asciuga con disinfezione . 

- Pulizia dell’ascensore presente con disinfezione. 

(M) OGNI MESE 

- Pulizia delle porte e portoni 

- Lavaggio a fondo pavimenti con disinfezione . 

(A/6) SEI VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze natalizie e pasquali e a 

seconda dell’esigenza) 

- Pulizia dei vetri interni delle finestre 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

- Lavaggio cestini getta-carte, al bisogno e comunque almeno tre volte l’anno  con disinfezione. 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 

- Lavaggio tende ignifughe. 

- Pulizia di targhe e maniglie. 

- Pulizia delle bacheche con disinfezione . 

- Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, 

anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare 

e trattenere la polvere con successiva disinfezione. 

- Lavaggio punti luce e lampade accessibili (con scala di 2 metri di altezza massima). 

- Aspirazione della polvere, lavaggio e disinfezione di tende a lamelle verticali e veneziane, termoconvettori, 

canaline, … 
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Scheda ambiente: AREE ESTERNE 

(G) OGNI GIORNO 

- Rimozione dei rifiuti dai cestini delle aree esterne con disinfezione  cestini. 

- Rimozione di rifiuti sparsi. 

- Eliminazione di macchie e impronte da interruttori luce, maniglie porte, cancelli e sportelli, corrimani, 

pulsanti citofono e campanelli e tutto ciò che è maggiormente toccato con successiva  disinfezione. 

(S/3) 3 VOLTE A SETTIMANA 

- Pulizia dei cortili e delle aree esterne 

- Aspirazione/battitura stuoie e zerbini con disinfezione . 

(A/6) SEI VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze natalizie e pasquali e a 

seconda dell’esigenza) 

- Lavaggio cestini getta-carte, al bisogno e comunque almeno tre volte l’anno  con disinfezione. 

- Pulizia di targhe  

- Lavaggio punti luce e lampade accessibili (con scala di 2 metri di altezza massima). 

 

ANOMALIE ED EVENTI IMPREVISTI 

A volte si devono fronteggiare eventi imprevisti, come guasti, atti vandalici, infortuni ad allievi o ai 

dipendenti con possibile contaminazione dell’ambiente da parte di liquidi organici (sangue, vomito, ecc.). 

Versamento di materiale organico 

Durante le operazioni di pulizia si dovrà avere l’accortezza di tenere lontani gli alunni. 

In caso d’imbrattamento con materiale organico (sangue, urina, vomito...), occorre: 

- indossare guanti monouso; 

- spargere la segatura sul materiale organico; 

- raccogliere lo sporco con scopa e paletta; 

- pulire igienizzare e disinfettare le superfici contaminate; 

- alla fine togliere e buttare i guanti monouso e lavarsi le mani. 

 

 

Brusciano, 29 settembre 2020 


