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Al d.s.g.a  

Ai collaboratori scolastici 
Agli Atti 

 
 
 

VADEMECUM PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI 
 

Il personale collaboratore scolastico, nell’effettuare le pulizie, dovrà rigorosamente osservare le 
seguenti disposizioni: 

1. Pulizia/sanificazione dei pavimenti di aule e corridoi 
a. aerare i locali; 
b. vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 
c. aspirare/battere stuoie e zerbini; 
d. pulire i banchi con acqua e detergente, procedendo alla successiva disinfezione con 

panno umido e alcol; 
e. pulire i punti che vengono toccati da più persone, ad esempio i corrimano, gli 

interruttori, le maniglie delle porte e le zone circostanti; 
f. lavare le lavagne delle aule 

 

2. La pulizia (spazzamento e lavaggio con detergenti) e la disinfezione  dei  pavimenti in 
tutti gli ambienti (aree comuni, corridoi, aule, uffici, bagni) devono essere quotidiane. 

 
3. Per lo spazzamento si raccomanda di: 

a. Iniziando da un lato del locale, pulire con attenzione gli angoli ed il perimetro e poi 
passare successivamente alle parti rimanenti; 

b. Mantenere sempre la stessa direzione per la spazzatura e non sollevare la scopa per 
evitare il rilascio del materiale precedentemente raccolto. 
 

4. Per il Lavaggio dei pavimenti con detergenti 
a. utilizzare i due secchi di plastica di colore diverso 
b. riempire il secchio blu con acqua e detergente e il secchio rosso solo con acqua; 
c. procedere poi bagnando il mop nel secchio blu, strizzarlo per evitare accumulo di 

acqua e infine passarlo sui pavimenti. Mettere il mop nel secchio rosso per 
risciacquare il pavimento; 

d. cambiare la soluzione di acqua e detergente nel secchio blu e di sola acqua nel 
secchio rosso, dopo aver lavato ogni aula. 

 

5. Per la Disinfezione di pavimenti con prodotti a base di ipoclorito di sodio al 0,1% 
a. Prima di procedere alla disinfezione, far asciugare bene il pavimento dell’aula, poi 

passare uno straccio pulito sul pavimento (diverso dal mop), imbevuto nella 
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soluzione disinfettante contenuta in un secchio; 
b. non sciacquare dopo l’operazione; 
c. aerare l’ambiente. 

 
6. Pulizia/sanificazione degli arredi 

• Prestare particolare attenzione ai punti in cui si raccoglie maggiormente la polvere e alle 
superfici che vengono toccate da più persone (maniglie, telefoni, corrimano, interruttori,e 
materiale analogo). Tali superfici devono essere prima lavate con acqua e detergente e, poi, 
disinfettate con la soluzione disinfettante fornita. 

o Non sciacquare dopo l’operazione e far aerare l’ambiente. 
 

7. Pulizia/sanificazione dei servizi igienici 
a. aerare i locali; 
b. scaricare lo sciacquone del water e distribuire il prodotto detergente apposito, 

lasciando agire per qualche minuto; 
c. vuotare i cestini portarifiuti (se necessario); 
d. spazzare i pavimenti; 
e. pulire i sanitari (con il detergente apposito), le zone circostanti e le altre attrezzature 

di uso collettivo; 
f. sciacquare gli scopini nel water e mantenerli poi immersi negli appositi porta-scopini 

contenente la soluzione disinfettante (la soluzione va cambiata ogni giorno); 
g. disinfettare le pareti interne del water versando direttamente la soluzione; 
h. pulire le piastrelle; 
i. trattare i pavimenti come al punto 1; 
j. gli stracci usati per le pulizie e la disinfezione delle pareti esterne e dei bordi dei water 

devono essere diversi, e disinfettati con soluzione disinfettante, e mantenuti separati 
da quelli per la pulizia delle altre parti del bagno; 

k. controllare ed eventualmente ripristinare il materiale di consumo. 
 

8. Ricordarsi che nei bagni non devono mancare: 
a. sapone liquido negli appositi dispenser (da non riempire troppo e da lavare ogni 

qualvolta si riempiono); 
b. Gel disinfettante negli appositi dispenser a piantana o a muro; 
c. carta igienica nei distributori; 
d. scopino e porta-scopino accanto ad ogni water; 
e. cestino per la raccolta delle salviette usate 
f. verificare il funzionamento degli asciugamani elettrici 

 
9. E’ importante pulire anche i caloriferi, i convettori almeno una volta a settimana. Per 

effettuare questa operazione è necessario: 
a. ove possibile aprire le finestre; 
b. utilizzare l’aspirapolvere e, tenendo la bocchetta in posizione piatta, procedere 

all’aspirazione delle superfici intervenendo prima sulle parti alte e proseguendo poi 
verso il basso; porre particolare attenzione agli angoli, alle fessure e alle bocchette di 
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aerazione; 
c. infine pulire esternamente tutti i caloriferi, i convettori e le bocchette di aerazione e 

risciacquare; 
 

10. Periodicamente pulire armadi, ripiani, porte, attrezzature e rimuovere le ragnatele. 
 

11. Periodicamente verificare che non manchi il gel disinfettante sia nei dispenser a muro che 
nelle piantane. 

 
Al termine delle operazioni di igienizzazione ogni operatore compilerà il registro delle operazioni 
giornaliere ( allegato A) che sarà consegnato in segreteria.  
 
La presente vale come notifica. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                       Mario Sironi 
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