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Circolare n. 11 - 2020/21    Pelago 14 settembre 2020 
 

Al personale ATA 
p.c. al DSGA 

SITO 
 
 
OGGETTO: Avvio a.s.2020/2021- Operazioni di pulizia dei locali scolastici - 

DPCM 26 aprile 2020-Indicazioni Inail 2020- Registro pulizie 
personale ATA 

In riferimento alla documentazione nominata in oggetto relativa all’emergenza Covid 19, si trasmettono 
con la presente le indicazioni relative alla gestione delle operazioni di pulizia, sanificazione delle 
strutture scolastiche necessarie all’avvio dell’a.s. 2020/2021. 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle 
attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile. 

Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si verificano a 
cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). 

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non 
prevedibili. 

Nella  tabella  in Allegato sono state riportate alcune attività primarie che devono essere svolte 
all’interno dei locali scolastici con un’indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 
due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale 
(A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno). 

 
Si precisa che il registro: 

 va compilato da ogni unità di personale ATA; 

 deve essere accuratamente conservato; 

 deve essere consegnato mensilmente insieme al registro firme all’ufficio personale. 
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ALLEGATO alla Circ. n. 11 
 

REGISTRO DI SANIFICAZIONE - plesso :   
 
DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI PULIZIA 
DETERSIONE E 
SANIFICAZIONE 

 

FREQUENZA DATA E ORARIO FIRMA 

Sanificazione delle tazze 
WC/turche e orinatoi, 
contenitore degli scopini WC 
e zone adiacenti ai servizi 
igienici. 
Lavaggio pavimenti. 

G2   

Pulizia a fondo con 
disinfettante dei servizi 
igienici (pavimenti, sanitari, 
arredi e accessori).  

G2   

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. Oltre al 
lavaggio tramite l’uso di 
appositi prodotti quali 
detergenti, disinfettanti e 
disincrostanti, sarà 
necessario far aerare i locali 
e successivamente spruzzare 
un deodorante. 
 
 

G   

Pulizia e sanificazione dei 
giochi se utilizzati (Scuola 
dell’infanzia). 
 

G   

Spazzatura di tutti i 
pavimenti aule, uffici 
(comprese scale, pianerottoli 
e servizi igienici)  

G   
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Pulizia di interruttori 
elettrici, maniglie, o 
comunque tutti i punti che 
vengono maggiormente 
toccati con prodotto 
specifico. 
 

G   

Lavaggio di pavimenti degli 
spogliatoi della palestra  
 

G   

Pulizia e disinfezione delle 
attrezzature delle palestre se 
non effettuato dai docenti 
curricolari. 
 

G   

Pulizia e disinfezione degli 
arredi di uso quotidiano nelle 
aule banchi, sedie, cattedra, 
tastiere, telefoni, pulsanti, 
attaccapanni, eccetera con 
prodotto specifico 
 

G   

Lavaggio delle lavagne  
 

G   

Spolveratura “a umido” di 
scrivanie, banchi, cattedre, 
tavoli con prodotto specifico 

G   

Rimozione dell’immondizia 
e pulitura dei cestini getta-
carte e dei diversi contenitori 
porta rifiuti; raccolta dei 
rifiuti e trasporto verso i 
punti di raccolta. 

G   

Rimozione dei rifiuti dai 
cestini situati nelle aree 
esterne all’edificio.  
 

G   

Lavaggio dei pavimenti delle 
aule, degli uffici e dei 
corridoi, della palestra.  
Lavaggio e sanificazione 
delle brandine. 

G   



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 

Via Boccaccio 13 - 50060 San Francesco di Pelago (FI) 
Tel. 0558368007  -  0558325407 

fiic83100c@istruzione.it   -   www.scuolepelago.it 
 

 
 

 4 

 
Pulizia dell’ascensore, se 
presente nell’edificio 
scolastico, relativamente a 
pavimento, pareti e 
pulsantiere interne e ai piani. 
(in occasione di utilizzo)  
 

G   

Pulizia di corrimani e 
ringhiere con prodotto 
specifico 
 

G   

Pulizia e sanificazione della 
portineria  
 

G   

Pulizia di strumenti musicali 
fissi per aule di musica, ecc.  
 

G   

Pulizia di porte, cancelli e 
portoni.  
 

G   

Pulizia di attrezzatura ludica 
esterna e interna  
 

G   

Lavaggio a fondo dei 
pavimenti con prodotto 
specifico dopo spazzatura e 
pulizia avendo massima cura 
di sciacquare il mocio 
frequentemente e cambiare 
spessissimo l'acqua 
nell'apposito contenitore 
utilizzato. 

G 
 

  

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

S3   

Spolvero dei monitor dei 
computer nell’aula di 
informatica.  
 

S3   

Aspirazione/ battitura, stuoie 
e zerbini.  
 

 S3   

Pulizia dei cortili e delle aree S3   
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esterne  
 
Lavaggio dei cestini 
gettacarte, al bisogno e 
comunque almeno 
 
 

S3   

Lavaggio pareti piastrellate 
dei servizi igienici  

S   

Spolveratura “a umido” di 
arredi vari non di uso 
quotidiano  
 

S   

Pulizia dei vetri dei corridoi, 
degli atrii e delle porte a 
vetri.  
 

S   

Pulizia dei computer nel 
laboratorio informatico, delle 
fotocopiatrici, delle 
stampanti e dei corpi 
radianti. 
 

M   

Spolveratura di tutte le 
superfici orizzontali 
(comprese eventuali 
ragnatele a soffitto) 
 
 
 

MM   

Pulizia dei vetri interni delle 
finestre di aule, uffici 
 

M   

Rimozione di polvere e 
ragnatele dalle pareti e dai 
soffitti. M3 
 

MAM   

Aspirazione della polvere di 
tende a lamelle verticali e 
veneziane, bocchette 
dell’aerazione (bagni senza 
finestra), A3 
 

A3A   

Lavaggio delle tende non 
plastificate A2 

A2A2   
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Pulizia dei vetri esterni delle 
finestre e davanzali delle 
aule, degli uffici,  
 

A2   

Pulizia delle bacheche  
 

A2A   

Pulizia di targhe, insegne e 
suppellettili. 
 

A2A   

Lavaggio delle pareti lavabili 
di aule, uffici, termosifoni 
 

A   

 
Si comunica che il materiale specifico per la pulizia e la sanificazione è stato consegnato nella 
settimana dal 7 all’11 settembre in ogni plesso scolastico . Si allegano alla presente le schede dei 
prodotti . 

La pulizia dei locali scolastici va effettuata in modo accurato secondo le modalità sopraindicate. 
 
LEGENDA: 
G= GIORNO 
G2= due volte al giorno 
S= SETTIMANA 
S3= 3 volte a settimana 
M= MESE 
A= ANNO 
A2= 2 volte l’anno 
 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 

   
 


