
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

Circolare N° 44   

 

Velletri, 21-09-2020 

 

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

LORO SEDI 

 

E P.C. 

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

       

 

OGGETTO: Disposizioni per le pulizie e igienizzazioni dei locali e delle superfici 

 

Si porta all’attenzione del personale Collaboratore Scolastico le seguenti disposizioni inerenti la 

pulizia e igienizzazioni dei locali e delle superfici dei Plessi. 

 

• Pulizie e igienizzazioni aule didattiche, servizi igienici, palestre e laboratori 

 

a) Disposizioni di carattere generale 

 

Unitamente all’uso dei DPI ed al distanziamento interpersonale, particolare attenzione va posta 

alle misure di carattere igienico per gli ambienti scolastici.  

A tal fine, prima dell’inizio delle attività didattiche giornaliere previste (ore 7:30-8:00) va 

assicurata, a cura del personale C.S., la pulizia approfondita con detergenti neutri, integrata con l’uso 

di prodotti ad azione virucida (soluzioni idroalcoliche) dei locali scolastici e superfici a maggior 

contatto*, che non sono stati igienizzati la giornata precedente, perché impegnati in attività a vario 

titolo. 

L’attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso 

promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri gruppi 

classe (Es. Palestra e Servizi igienici). 

Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un’adeguata aerazione dei 

locali nonché interventi di pulizia per asportare eventuali residui di igienizzanti sulle superfici.  

Per la scuola dell’infanzia dopo la disinfezione andrà prevista anche una fase di risciacquo per 

tutti gli oggetti che potrebbero essere portati in bocca dai bambini (es. giocattoli e oggetti). 

Per favorire la disinfezione vanno rimossi tutti materiali morbidi e porosi non indispensabili: 

tappeti e sedute in tessuto in particolare.  

 

*(maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori automatici di cibi e 

bevande, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, schermi tattili, ecc). 
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b) Disposizioni di carattere specifico 

 

Al fine di garantire le necessarie operazioni di pulizia e di disinfezione viene adottato uno 

specifico modello organizzativo, come da tabella che segue: 
 
Tabella - organizzazione delle attività di pulizia e disinfezione (per tutti i plessi) 
 

Locale Tipologia Frequenza Orario Personale incaricato  

Edificio/Plesso (scale, 
corridoi, pianerottoli, 

rampe, cortile) 

Pulizia e 
disinfezione 

giornaliera Al termine delle attività Collaboratori scolastici 

Superfici ad alta frequenza 
di contatto (maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli, banchi, cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore e dei distributori 

automatici di cibi e bevande, 
postazioni di lavoro, telefoni, 

tastiere e mouse, schermi tattili, 
ecc.) 

 
 
 

disinfezione 

 
 
 

3 volte al giorno 

 
✓ a conclusione 
della 1^ ricreazione; 
✓ a conclusione 
della 2^ ricreazione; 
✓ al termine delle 

attività didattiche 
della giornata   

 
 
 

Collaboratori scolastici 

Aule uso esclusivo (aule 
didattiche) 

Pulizia e 
disinfezione 

giornaliera al termine delle attività Collaboratori scolastici 

Aule ad uso promiscuo 
(Sala Docenti e Laboratori) 

disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Aule con lunch-box Pulizia e 
disifenzione 

Prima e dopo il 
lunch-box 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Refettorio disinfezione Prima e dopo il 
turno 

Orario turno Personale mensa 

Palestra ed Attrezzature 
(palloni, attrezzi ginnici, 

ecc) 

disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Spogliatoi disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

 
 

Servizi igienici 

 
 

Pulizia e 
disinfezione 

 
 

3 volte al 
giorno 

 
✓ a conclusione 
della 1^ ricreazione; 
✓ a conclusione 
della 2^ ricreazione; 
✓ al termine delle 
attività didattiche 

della giornata   

 
 
 

Collaboratori scolastici 

Attrezzature ad uso 
promiscuo (video 

proiettori, Kit didattici, 

 
disinfezione 

 
Dopo ciascun 

utilizzo 

 
Cambio ora 

Collaboratori scolastici 
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Libri, pc portatili, tablet) 

Materiali didattici e ludici 
(infanzia) 

disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

 

La pubblicazione delle presenti disposizioni sul Sito Web della scuola ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
  

          Il Dirigente Scolastico 
Dr. Francesco Senatore  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
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