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PROTOCOLLO 

 DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Integrato nel Piano delle Attività del Personale ATA 
 

Questo documento rappresenta la base su cui costruire la pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e 

sanificazione all’interno dell’ambiente scolastico. 

 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze, 
per tutta la durata della loro permanenza a scuola,  è fatto obbligo di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e 

nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 

dopo aver mangiato. 

 

 

REGOLAMENTO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

 Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato 

o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le 

operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinati e aree di pertinenza. 
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 Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati 

ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni 

di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. 

Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante 

pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore. 

 

 

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale 

successiva disinfezione. 

La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.  

 

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con 
frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze 
prestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; 
dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione 
d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone. 

 
Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono 

presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività scolastica. 

 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, 

almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le 

biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

3. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi sospetti di COVID-19 (stanza COVID) si procede alla pulizia 

e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Non va introdotto nella stanza il carrello delle pulizie di uso comune ed andranno utilizzati i DPI adeguati: visiera (da 

igienizzare dopo l’uso) tuta, mascherina FFP2, copricalzari che dovranno essere smaltiti dopo l’uso. 

4. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole 

superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch 

e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  

5. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla 

fine delle giornata scolastica. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico 

alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.  

6. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico promiscuo sono 

disinfettate alla fine di ogni lezione/utilizzo da chi le ha utilizzate. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione 

degli insegnanti nelle classi sono disinfettati al termine e all’inizio di ogni ora di lezione da parte dei docenti. Gli 

attrezzi delle palestre non possono essere utilizzati da studenti diversi dopo il loro uso; poiché sarebbe  

possibile igienizzare gli attrezzi utilizzando il nebulizzatore di disinfettante solo al termine della giornata 

scolastica, le attività sportive avranno luogo con esercizi a corpo libero che non prevedono il contatto 

diretto delle mani al pavimento. 

7. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 



 

 

8. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 

guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti 

utilizzando gli appositi contenitori.  

9. Per utilizzare il nebulizzatore e la macchina lavapavimenti occorre essere stati formati e utilizzare specifici 

DPI. 

FONDAMENTALE : 

1. I prodotti usati per la pulizia devono essere adoperati con le modalità e le dosi prescritte nelle 

etichette e devono essere conservati nella loro confezione originale  

2. Non bisogna mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti insieme, poiché 

il loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante o potrebbe essere addirittura 

nocivo sprigionando vapori non considerati. 

3. Le soluzioni disinfettanti che richiedono una preparazione o miscelazione vanno effettuate al 

momento dell’uso e non in tempi precedenti perché potrebbe diminuire la loro efficacia  

4. Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio”, (quelle con elevato rischio di 

contaminazione, tipo i servizi igienici), deve essere posto separatamente da quello utilizzato 

nelle altre aree e,al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato. Per 

tali aree talvolta risulta opportuno utilizzare materiale monouso, che verrà poi eliminato come 

rifiuto. 

5. i rifiuti derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia, devono essere sistemati negli 

appositi luoghi di raccolta individuati, per il loro successivo ritiro e allontanamento e deposito, 

nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata. 

 

ATTREZZATURE 

 
Tutte le operazioni di pulizia vanno eseguite utilizzando le attrezzature specifiche per l’uso 

indicato e pertanto vanno scelte in modo idoneo allo scopo. Ogni collaboratore riceve in custodia il 

materiale e le attrezzature adatte alle varie fasi della pulizia e deve custodirli in buona stato 

assicurandone soprattutto la pulizia . 

 

Le attrezzature (scope, panni, stracci, frange mop) vanno regolarmente puliti ed igienizzati dopo 

l’uso per evitare che possano essere essi stessi veicolo di infezione. 

Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta 

disinfezione (10-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le 

operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere 

lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 

0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le 

frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con 

l'esposizione diretta al sole. 

 

Il locale magazzino o gli armadietti dove vengono stoccate le attrezzature utilizzate nelle 

operazioni di pulizia devono essere chiusi a chiave in modo da renderli inaccessibili agli estranei al 

servizi (soprattutto agli allievi). Le chiavi d’accesso devono essere custodite dal personale 

incaricato. 

 

FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Ogni operazione di pulizia nel suo complesso deve essere svolta secondo le modalità descritte nelle 

pagine precedenti e rispettando le tempistiche predefinite. Infatti in base al locale o alla superficie 

che si deve trattare, al suo livello di rischio collegato alla maggiore o minore contaminazione da 



 

 

parte di microrganismi e al numero di soggetti che vi entrano in contatto, sarà necessario procedere 

alla pulizia o/e sanificazione in modo più o meno frequente. 

 

Le attività sono suddivise in ordinarie, quali: 

 

 giornaliere (G) (solo nel caso dei servizi igienici si dovranno prevedere complessivamente 

3 passaggi, uno dopo l’intervallo di metà mattina, uno dopo pranzo e a finegiornata) 

 tre volte la settimana(S/3) 

 settimanali(S) 

 mensili(M) 

 tre volte l’anno (A/3) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le 

vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

 due volte l’anno (A/2) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante 

le vacanze pasquali) 

 annuali (A) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 straordinarie, ossia da effettuare in caso di eventi particolari e non prevedibili 

 

Vengono riportate nella tabella sottostante le diverse attività di pulizia e sanificazione che devono 

essere svolte dagli operatori e le loro relative cadenze temporali. 

 

 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC 

 zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti bagni. 

G4 

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

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

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, maniglioni o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati. 

G3 

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra  Dopo ogni 
ora di lezione 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, 

tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli 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 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti 

e pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori  G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

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 atri 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) M 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) S o dopo 
ogni utilizzo 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette 

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

Lavaggio delle tende non plastificate A2 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

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. 

A/2 

Pulizia delle aree verdi A/2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici. 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso, negli archivi, sulle 

scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

A 

 

 
PULIZIE IN AMBIENTI DOVE HANNO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19 

 

      Secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute in caso di 

presenza di una persona con COVID19 confermato si procede alla sanificazione straordinaria. 



 

 

  

      Al fine di garantire la sicurezza della popolazione scolastica e garantire una maggiore efficacia della    

      sanificazione da parte della ditta esterna, si avrà cura di effettuarla in assenza di personale e quindi al di  

      fuori dell’orario di lavoro.  

 

 

 

PROCEDURE GENERALI DI SANIFICAZIONE 

Estratte dall’ALLEGATO 1 alle Linee Guida MIUR del 26/06/2020 “Piano Scuola 2020-2021” 

 

Si riporta di seguito un estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione 

di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”  

 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso  

 […]  

La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere 

puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute 

per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, 

interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 

maniglie della pompa di benzina, schermi tattili). 

Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi  che  vengono  spesso  toccati  da  più  persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tende, tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra 

le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  

 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 

pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:  

 preliminare detersione con acqua e sapone; 

 utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  

 utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

a) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

 I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e 

non porose.  

 I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, 

seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda 

possibile in base alle caratteristiche del materiale. 

  Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può 

procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  



 

 

 

 

 

Si riporta di seguito un estratto da Istituto Superiore di Sanità, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 

maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020  

 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 

indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati  

in Tabella 1. 

 
 

 

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 

 

La tabella proposta nella pagina successiva va affissa in ogni locale degli edifici dell’Istituto o in corrispondenza di aree 

particolarmente soggetta al rischio contagio e dunque da pulire con frequenza (es. corrimano delle scale, ecc…). 

 

Il collaboratore scolastico, in occasione di ogni intervento di pulizia/sanificazione, è tenuto a compilare la riga della 

tabella con le informazioni necessarie. Tali registri, una volta compilati, verranno staccati dal luogo di affissione, 

sostituiti con un nuovo registro da compilare e conservati dai collaboratori scolastici per tutta la durata dell’anno 

scolastico 2020-2021, a disposizione del Dirigente Scolastico e suoi delegati. 

 

Si sottolinea come i docenti, nell’ambito delle pulizie a loro carico (cattedra e accessori utilizzati durante la lezione) a 

beneficio del docente della lezione successiva, non sono tenuti alla compilazione del registro ma la compilazione è 

obbligatoria solo da parte dei collaboratori scolastici nell’ambito delle pulizie giornaliere o a frequenza più ravvicinata 

(es. laboratori al cambio dell’ora fra una classe e l’altra)



 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO____________________________________   SCHEDA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA (*) 
 
EDIFICIO _____________________________PIANO ___________ADDETTO: Sig.___________________________________     OTTOBRE 2020 

 

AMBIENTE/LOCALE Giorno 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

 AULE DIDATTICHE  
 

              

 SERVIZI IGIENICI  
 

              

 PALESTRE E SPOGLIATOI  
 

              

 CORRIDOI ATRI E SCALE  
 

              

 LABORATORIO  
 

              

 REFETTORIO  
 

              

 

DISPOSIZIONI 
- (*) Indicare con “X” il locale/ambiente di cui effettua la pulizia 
- Per l’attestazione del lavoro svolto porre una sigla nella casella del giorno in cui effettua la pulizia 
- Le operazioni di pulizia/sanificazione, per i vari ambienti/locali, vanno eseguite secondo le modalità riportate nelle schede INAIL 2020 che Le sono state 

consegnate.  
- Gli ambienti/locali oggetto di pulizia sono quelli indicati nelle planimetrie che Le sono state consegnate 
- Seguire sempre le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti e, in caso di necessità, fare riferimento alle Schede di Sicurezza disponibili nell’edificio 
- Indossare i DPI che Le sono stati consegnati e utilizzarli secondo le istruzioni che Le sono state fornite 
 

AMBIENTE/LOCALE Giorno 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 

 AULE DIDATTICHE  
 

            

 SERVIZI IGIENICI  
 

            

 PALESTRE E SPOGLIATOI  
 

            

 CORRIDOI ATRI E SCALE  
 

            

 LABORATORIO  
 

            

 REFETTORIO  
 

            



 

 

 

AUTOCONTROLLO 

 
Nel corso dell’anno scolastico risulta fondamentale controllare la qualità del servizio di 

pulizia e sanificazione affinché eventuali criticità possano essere tempestivamente rimosse. 

Il controllo, purché garantisca una visione d’insieme dell’intero edificio scolastico, può 

essere effettuato a campione, su zone e locali diversi, assicurando un’adeguata rotazione. Il 

DSGA avrà cura di effettuare verifiche sistematiche o controlli a campione per verificare che le 

attività di pulizia e sanificazione e i relativi risultati siano conformi alle disposizioni pianificate, 

riferendo al DS in caso di inadempienze. 

Strumenti utili al controllo sono rappresentati da:  

 

 Registro delle attività 

Composto da “schede interventi” che devono riportare giornalmente gli interventi 

svolti, controfirmati dall’operatore che ne ha curato l’esecuzione. Le schede devono 

essere mantenute visibili nell’ambiente cui si riferiscono. 

 

 Registro di Autocontrollo 

Deve contenere, i Verbali e le Schede utilizzate durante le verifiche delle 

Commissioni 

 

 Schede di valutazione 

Specifiche per ogni tipologia di ambiente, da utilizzare nel corso delle verifiche 

delle Commissioni. 

 

 Verbali di controllo 

Da utilizzare per le verifiche delle Commissioni. 
 

Il calendario delle verifiche da parte delle Commissioni, sarà deciso direttamente dal 

Dirigente Scolastico il quale con un breve preavviso convocherà i componenti della 

Commissione. 

I luoghi da ispezionare (“Unità”) dovranno essere scelti direttamente dalla Commissione. 

 

Per esprimersi sulla sufficienza o meno delle condizioni di pulizia dei vari ambienti si 

dovrà valutare l’eventuale: 

 
 presenza di sporco diffuso sulle superfici; 

 presenza di depositi di polvere; 

 presenza di impronte o macchie; 

 presenza diragnatele; 

 presenza di residui di sostanze di varia natura; 

 mancata sostituzione di sacchetti portarifiuti; 

 mancata vuotatura di cestini; 

 assenza di carta igienica, sapone, carta asciugamani cestini per rifiuti nei servizi 

igienici. 

 

In relazione al numero e alle tipologie di anomalie rilevate, individuando le possibili cause, 

si identificheranno opportune azioni correttive. 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DATA:............................................... 
 

 

 

 UNITA’: ………………………………………………………………………………………………... 

 

Rispondenza tra quanto previsto nel Documento di “Protocollo di pulizia e sanificazione 

negli edifici scolastici ” e le operazioni effettuati risultanti dal “Registro degli interventi” 

BUONA □ □ □ □ SCARSA 

Rilievo condizioni di pulizia 
 Sufficiente Non sufficiente 

pareti/ soffitti   

pavimenti   

porte   

punti luce   

banchi   

sedie   

arredi vari   

lavagna   

armadi   

scaffalature   

vetri   

davanzali   

tende   

 

FIRMA ………………………. 

…………………………… 

…………………………… 



 

 

VERBALE DI CONTROLLO 

Data:……………………………………….. 

Unità ispezionate: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………… 

Presenti al sopralluogo (precisare qualifica): 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………… 

In base all’ispezione effettuata si evidenziano criticità nelle: 
 

□ Procedure di pulizia e sanificazione giornaliera ( G/2 G )  

□ Procedure di pulizia e sanificazione frequenti ( S/3 S M ) 

□ Procedure di pulizia e sanificazione saltuarie ( A/3 A/2 A ) 

□ Non si evidenziano criticità 
    

Azioni correttive:     

 
 

 

 

 

 

 

 
Firma …………………………. 

………………………….. 

 
………………………….. 

 
………………………….. 

 


