
 

 
 

                                                           
Torino, 02/09/2021 

All’attenzione dei CS 

per conoscenza, del personale ATA 

Oggetto: indicazioni operative piano di pulizia anno scolastico 2021-22 

Si forniscono direttive per la pianificazione delle pulizie anti-Covid del nuovo anno scolastico 

2021-22. 

Tutti i C.S. si adoperano per una pulizia approfondita di tutti i locali della scuola e per l’affissione 

della segnaletica orizzontale e verticale. 

Per ciascun ambiente interno dell’Istituto (aule, uffici, bagni, spazi comuni) è presente un registro 

che dovrà essere debitamente compilato ad inizio e a fine pulizia. La compilazione spetta al CS che 

ha effettuato i suddetti lavori nell’ambiente specifico. Si avvisa che i suddetti registri sono 

sottoposti a verifica settimanale, che ha luogo ogni venerdì. I registri sono sottoposti a vidimazione 

dal DSGA medesimo, con l’apposizione di eventuali annotazioni in caso di mancato espletamento 

delle pulizie o di mancata compilazione del registro e sono convertiti in formato digitale ogni 

settimana. 

Per quanto riguarda la suddivisione dei reparti di competenza, si fa capo al piano delle attività del 

personale ATA (nelle more dell’adozione di quello nuovo, si osserva in quanto compatibile quello 

dello scorso anno). 

Le azioni di pulizia devono essere svolte con la massima intensità al mattino presto e dal primo 

pomeriggio, man mano che si liberano gli ambienti, e in generale approfittando di tutte quelle 

situazioni in cui i locali scolastici non sono frequentati dagli studenti (ad esempio, durante la 

sospensione delle attività didattiche). 

Deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e 

detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000 ppm) per la disinfezione 

di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, pulsanti, corrimano, interruttori) e per i 

bagni allo 0,5% (5000 ppm), lasciando agire per almeno 1 min., tempo necessario unicamente per 
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inattivare l’eventuale presenza di SarsCov2. In alternativa si può disinfettare con alcool etilico 

(70%) per lo stesso tempo. Le superfici devono essere poi sciacquate. 

Al rientro degli studenti, le aule e i laboratori devono essere igienizzati quotidianamente, tutte le   

superfici e gli oggetti, in particolare banchi, lavagne, attrezzi, utensili come segue: pulizia con 

detergente neutro, risciacquo, infine igienizzazione con Presidio Medico Chirurgico disinfettante.  

Particolare attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti frequentemente 

usati; gli infissi saranno sanificati una volta a settimana.  Per i laboratori e le palestre, al cambio 

delle classi nella stessa giornata sarà necessario procedere alla sanificazione. 

I CS devono attenersi alle disposizioni sull’utilizzo sicuro dei macchinari e dei prodotti di pulizia, 

avendo cura di leggere attentamente le indicazioni e gli avvertimenti presenti sulle confezioni e di 

informare il DSGA per qualsiasi necessità di chiarimento. 

Si fa presente la necessità di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 

costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere 

sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno. 

Le superfici e gli oggetti destinati all’uso da parte degli studenti devono essere sottoposti a regolare 

detergenza (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio e utensili vari, fatti salvi i doveri di pulizia 

specifica degli AT di macchinari sottoposti alla manutenzione tecnica). 

Si invitano i CS a segnalare al sottoscritto tutte le necessità di acquisto di forniture per la pulizia e 

l’igienizzazione, sia che si tratti di beni di consumo o di investimento, così come a monitorare le 

scorte di DPI e di prodotti per la pulizia e l’igienizzazione, al fine di poter procedere al corretto e 

tempestivo approvvigionamento. 

È previsto l’acquisto di due macchinari lavapavimenti, da destinare rispettivamente alla palestra di 

via della Cittadella e alla sede di via Pesaro. 

Si resta a disposizione del personale per qualsiasi chiarimento. 

Auguro a tutti voi un buon inizio di anno scolastico e un buon lavoro. 

Il Direttore S.G.A. 

Marco Salvatore Pagano 
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