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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo 
tel. 091/6162518 – fax 091/6174280 

e mail: paee039006@istruzione.it – sito: scuolapilopalermo.edu.it 
pec: paee039006@pec.istruzione.it – codice univoco ufficio UFO76S 

 

 

Al Personale ATA 
 

- Al sito web della scuola 
www.scuolapilopalermo.edu.it 

 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa sulle disposizioni per la pulizia e la sanificazione 
degli ambienti di lavoro (allegato n.06 del Protocollo Condiviso)  

 
La pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 
interpersonale, contribuiscono ad evitare la diffusione del virus.  
La scuola, a tal fine, adotta le disposizioni contenute nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute per gli ambienti non sanitari. Con riferimento alla pulizia ed alla igienizzazione si 
dispone quanto segue: 
PULIZIA DELLE SUPERFICI DEI PAVIMENTI 
Dalle 7:30 alle 8:30 o dalle 13,00 alle 14,00 i collaboratori scolastici dovranno pulire e sanificare 
giornalmente i locali del piano terra in particolare la portineria, l’androne, i disimpegni, la scala di 
accesso al primo piano, la Presidenza e il corridoio di accesso agli uffici amministrativi, gli uffici 
amministrativi e i servizi igienici del primo piano. Nel caso in cui occorre accedere agli altri spazi della 
scuola occorre provvedere alla loro pulizia e sanificazione. Dopo le consuete operazioni di lavaggio, gli 
stessi ambienti dovranno essere sanificati con la soluzione di acqua e candeggina (candeggina + acqua) 
con una concentrazione pari allo 0,3 % di ipoclorito di sodio (9 litri di acqua + 1 litro di candeggina, 
diluito e usato in acqua fredda per evitare l'inalazione di vapori pericolosi per il collaboratore scolastico, 
senza mai mescolare i disinfettanti fra di loro o con altri prodotti chimici). Le superfici dei pavimenti 
vanno sanificate con uno straccio, imbevuto della soluzione disinfettante contenuta nel secchio e senza 
procedere al risciacquo ma lasciando asciugare all’aria. Se si vuole ottenere una concentrazione pari 
allo 0.1% ipoclorito di sodio occorrono 12 litri di acqua e un litro di candeggina. 
PEZZI SANITARI NEI SERVIZI IGIENICI 
I pezzi sanitari dei servizi igienici (lavandini + wc), scopino, porta scopino, finestre, maniglie, mensole, 
dopo la pulizia devono essere sanificati dentro e fuori nebulizzando o spruzzando la soluzione acqua + 
candeggina con uno spruzzino, senza sciacquare e dopo l’operazione ma lasciando asciugare all’aria. 
Al termine delle operazioni di pulizia e sanificazione il collaboratore scolastico dovrà compilare e firmare 
l’apposito modulo presente in ogni locale. 
APPLICAZIONE    

 
SPRAYER PORTATILI 

 
SPRUZZATORE A PRESSIONE POMPA NEBULIZZATORE  5 LT MANUALE   
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E necessario arieggiare gli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle 
etichette) aprendo le finestre. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante 
la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor. 
Le piastrelle dei servizi igienici e degli anti-bagni vanno pulite quotidianamente e al bisogno. 

RICORDARSI che nei servizi igienici non devono mancare: 
- sapone liquido in confezione usa e getta o dispenser contenenti sapone liquido (da non 

riempire troppo e da lavare internamente ogni qual volta si riempiono); 
- carta igienica nei distributori; 
- asciugamani usa e getta (singoli o in rotoloni)  
- scopino e porta scopino accanto ad ogni water; 
- cestini per la raccolta delle salviette usate. 

 

SANIFICAZIONE DELLA TASTIERA – MOUSE E SCHERMO DEL PC E TABLET 
Ogni Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico che viene assegnato dalla rete di ambito, durante il 
servizio in presenza, dovrà provvedere alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti 
già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La sanificazione della 
postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore dovrà essere effettuata ad inizio della fruizione o a 
fine turno. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore 
sanificherà la postazione prima dell’utilizzo. Ad ogni operatore verrà consegnato uno spruzzino 
personale con il nome indicato mediante apposizione di etichetta. 
Assicurarsi che le attrezzature informatiche (tastiera, mouse,….) siano scollegate da qualunque fonte di 
alimentazione, dispositivo o cavo esterno. La soluzione alcolica va messa in uno spruzzino. Non spruzzare 
direttamente la soluzione ma usare un panno morbido monouso o, in alternativa, dei dischetti in cotone 
idrofilo, inumidirlo molto leggermente con la soluzione di acqua e alcol e strizzare. Passare su tutta la 
superficie. L’operazione di pulizia dovrà essere fatta con una minima pressione. Buttare via il panno o 
dischetto utilizzato con la soluzione alcolica nella raccolta indifferenziata. Fare evaporare. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DELLE PORTE INTERNE 
PROCEDURA PER LA PULIZIA 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 
interruttori della luce, etc., soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono 
utilizzare disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%. 
Occorre Indossare gli idonei DPI e passare sugli arredi la soluzione detergente fino a rimuovere lo sporco. 
Nelle pulizie quotidiane è importante 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...). Togliere macchie e impronte su vetri e materiale analogo con carta 
assorbente e apposito detergente. 
PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE 
Le superfici devono essere precedentemente pulite e sciacquate. Applicare con la carta assorbente la 
soluzione disinfettante preparata al momento o nebulizzare il prodotto disinfettante per raggiungere 
tutte le zone anche quelle più difficili, non sciacquare dopo l’operazione. Areare l’ambiente. 
 

I PRODOTTI PER LA PULIZIA 
I prodotti da utilizzare per la pulizia dei servizi igienici (Scope, stracci, secchi e palette) non dovranno 
essere usati per la pulizia degli uffici, spazi comuni ed altri locali della scuola. 
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DPI PER MANSIONE: IN RELAZIONE ALLA MANSIONE SVOLTA DAL LAVORATORE (vedere anche  
l’allegato n.08 specifico dell’utilizzo dei DPI) Tutte le operazioni di pulizia (igienizzazione) devono essere 
condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, guanti monouso e scarpe antiscivolo) 
mentre durante le operazioni di sanificazione con l’utilizzo del mop o lo straccio, con lo spruzzino o il 
nebulizzatore occorre indossare oltre ai precedenti DPI anche gli occhiali di protezione EN166 per  
eventuali schizzi . Dopo l’uso, i DPI monouso, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e 
guanti eventualmente utilizzati, vanno smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Si raccomanda di chiudere 
adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro 
adesivo e di smalti li co e da p ocedu e gi  in  igo e (gettarli negli appositi cassonetti di strada). I dpi 
non monouso: facciale filtrante p2 - scarpe - occhiali a mascherina e visiera antischizzi vanno conservati 
negli appositi armadietti. 
 

ATTIVITÀ SVOLTA MANSIONE DISPOSITIVI  

PULIZIA 
IGIENIZZANTE DEI 
PAVIMENTI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

FACCIALE FILTRANTE P2 + marchiatura CE – Disp. di 3 
categoria 
SCARPE Marcatura CE Marcatura a norma EN 345 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 
EN 388 
CAMICE IN TESSUTO  

SANIFICAZIONE DEI 
PAVIMENTI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

 FACCIALE FILTRANTE P2 + marchiatura CE – DISP. di 3 
categoria 
SCARPE Marcatura CE Marcatura a norma EN 345 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 
EN 388 
OCCHIALI A MASCHERINA Marcatura CE - Marcatura a norma 
EN 166 Classe ottica 1 
CAMICE IN TESSUTO 

SANIFICAZIONE DEI 
SANITARI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

FACCIALE FILTRANTE P2 + marchiatura CE – DISP. di 3 
categoria 
SCARPE Marcatura CE Marcatura a norma EN 345 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 
EN 388 
OCCHIALI A MASCHERINA Marcatura CE - Marcatura a norma 
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EN 166 Classe ottica 1 ANTISCHIZZI 
CAMICE IN TESSUTO 

PULIZIA DEGLI 
ARREDI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

MASCHERINA CHIRURGICA (EN14683:2019 - TIPO IIR)   
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 
EN 388 
CAMICE IN TESSUTO 

SANIFICAZIONE DEI 
PC, DEI TABLET, 
DELLE TASTIERE, E 
MOUSE 

ASS.  
AMMINISTRATIVO 
 

MASCHERINA CHIRURGICA (EN14683:2019 - TIPO IIR)   
 

SANIFICAZIONE 
DEGLI ARREDI 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 
ASS. TECNICO DI 
LABORATORIO DI 
FISICA E DI 
CHIMICA  

MASCHERINA CHIRURGICA (EN14683:2019 - TIPO IIR)   
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 
EN 388 
CAMICE IN TESSUTO 

SANIFICAZIONE IN 
PRESENZA DI UN 
CASO ACCERTATO 
DI COVID 19 

COLLABORATORE  
SCOLASTICO 
 

FACCIALE FILTRANTE PP2 + marchiatura CE – Disp. di 3 
categoria 
SCARPE Marcatura CE Marcatura a norma EN 345 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 
EN 388 
OCCHIALI A MASCHERINA Marcatura CE - Marcatura a norma 
EN 166 Classe ottica 1 -ANTISCHIZZI 
CAMICE MONOUSO Marcatura CE Marcatura a norma EN 340 
e 467 
VISIERA ANTISCHIZZI Marcatura CE - Marcatura a norma EN 
166 Classe ottica 1 DPI di 2 categoria 

 

IN PRESENZA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-
19 
Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, per la pulizia 
nelle stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati saranno applicate le misure di 
pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 
tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa 
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le 
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (vestizione e svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
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VESTIZIONE E SVESTIZIONE 
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 
indicate.  
Vestizione: nell’antistanza/zona filt o:  

- Togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o 
soluzione alcolica;  

- Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;  
- Indossare un primo paio di guanti;  
- Indossare sopra la divisa il camice monouso;  
- Indossare idoneo filtrante facciale;  
- Indossare gli occhiali di protezione;  
- indossare secondo paio di guanti.  
-  

Svestizione: nell’antistanza/zona filt o:  
 - evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;  
- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;  
- decontaminare i DPI riutilizzabili;  
- rispettare la sequenza indicata:  

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;  
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;  
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;  
4. Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 
contenitore;  
5. Rimuovere il secondo paio di guanti;  
6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  
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         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


