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Ad integrazione delle “NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE ATA”, 

prot. n. 3722/U del 26/09/2020, in relazione alle attività di pulizia e sanificazione dei locali si 

dispone quanto segue: 

 

Per ciascun plesso dell'Istituto I.C. "Sandro Penna" tenere regolarmente aggiornato il registro con 

le attività di pulizia ed igienizzazione definite per ciascuna aula/locale. 
 

Utilizzare i principi attivi per la pulizia ed igienizzazione suggeriti dagli Organismi nazionali: 

 
1. pulizia dei pavimenti con prodotti in uso e successiva disinfezione; 

2. pulizia dei piani di lavoro con i prodotti in uso e successiva disinfezione. 
 

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica 

(eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere 

dai prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. 
 

AMBIENTI 

1. Con la ripresa delle attività didattiche assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali; 

2. Nella pulizia quotidiana si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali 

maniglie e barre di porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, arredi e materiali scolastici 

utilizzati. 

AULE 

1. Prevedere la pulizia ed igienizzazione a fine giornata. 

2. Per le maniglie di porte e finestre, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i 

contagi, prevedere un’igienizzazione ogni 3 ore. 

3. Igienizzare cattedra e strumenti didattici ad ogni cambio insegnante. 

4. Il consumo del pasto avverrà in aula in modalità lunch box e l’ambiente sarà sanificato prima e dopo. 

SERVIZI IGIENICI 

1. Prevedere la pulizia ed igienizzazione al termine di ogni intervallo e a fine giornata. 

2. Per i rubinetti e le maniglie dei bagni, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i 

contagi, prevedere un’igienizzazione ogni 3 ore. 

PALESTRA 

1. Prevedere la pulizia a fine giornata della palestra. 

LABORATORI 

1. Prevedere ad ogni cambio di gruppo classe l’igienizzazione delle postazioni, anche a cura degli 

studenti. 

2. Prevedere la pulizia degli ambienti a fine giornata. 
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UFFICI 

1. Prevedere l’igienizzazione giornaliera delle postazioni a cura del personale (amministrativi). 

2. Prevedere l’igienizzazione delle attrezzature ad uso promiscuo ogni 3 ore. 

3. Prevedere la pulizia degli ambienti a fine giornata. 

ZONE ESTERNE 

1. Prevedere l’igienizzazione dei giochi/arredi ad ogni cambio classe. 

 
GEL IGIENIZZANTI 

 
1. Scegliere prodotti di buona qualità al fine di limitare possibili effetti di sensibilizzazione da 

parte degli utilizzatori. 

2. Posizionare i dispenser all’ingresso/vicinanze: 

1. Dell’edificio scolastico 

2. Delle aule 

3. Dell’aula insegnanti 

4. Dei servizi igienici 

5. Della palestra 

6. Dei laboratori 

7. Degli uffici 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore S.G.A. 

Avv. Valentina Toledo 
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