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PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI 
 
Prima dell’inizio delle lezioni la scuola verrà accuratamente pulita e igienizzata. 
La scuola ha acquistato prodotti specifici adatti a tal fine.  
Quotidianamente i collaboratori scolastici, che hanno avuto un’opportuna formazione effettuale dal 
dott. Ernesto Luri, RSPP della scuola, avranno cura di igienizzare accuratamente i locali scolastici 
prestando particolare attenzione alle superfici di maggiore contatto (banchi, sedie, porte, maniglie, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici 
di cibi e bevande, ecc. …).  
 
I servizi igienici risultano punti di particolare criticità nella prevenzione del contagio; pertanto i 
collaboratori scolastici avranno cura di provvedere ad un’igienizzazione anche durante il corso delle 
lezioni, per poi fare una pulizia approfondita quando gli studenti non saranno a scuola. In questi 
ambienti è buona norma che le finestre rimangano aperte. 
Per rendere ancora più efficace la prevenzione è opportuno che ogni studente rimanga nel banco 
assegnato, non condivida con i compagni materiali (penne, libri, quaderni …).  
Inoltre in ogni aula ogni appendiabito verrà identificato con un numero progressivo corrispondente al 
numero in elenco dello studente che così ne avrà un uso esclusivo.  
 
Nei locali scolastici saranno presenti più contenitori destinati alla raccolta esclusiva delle mascherine 
o altri dispositivi non più utilizzabili che saranno poi smaltiti secondo le modalità della normativa 
vigente.  
Verrà predisposto un registro da aggiornare regolarmente per monitorare le attività di pulizia ed 
igienizzazione da svolgere costantemente. 
 
Qualora un alunno o un operatore risulti positivo verrà effettuata una sanificazione straordinaria della 
scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 
ha visitato o utilizzato la struttura. Le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 
della sanificazione verranno chiuse. Verrà poi continuata la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 


