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Prot.2l i0i VI.9

Registro pulizia e

Sapri. 161A912420

sanific azzione degli ambienti
scolastici Protocollo anticontagio COVID- 1 9

f)rocedura: PIJLIZIA E SANIF'ICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

[,;; scr-rrri;.i. a nltz;zo dei Collaboratoi'i scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la

sarrificarzior-re dci locali. degli ambienti. delle postaziori di lavoro, delle aree couruni e dei

.sn,izi igienici.

Pril-lziA N!rt- CIASO DI PRESENZADI PERSONA CON COUD- l9
bici ca:;o cli presenza cli una persona con COVID-19 all'interno dei locali scoìastici. si

prr.rcede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare tt.
5-143 clet 12 fèbbraio 2020 del Ministero della Salute - "Allegato D" - nonché alla loro
r cntillzione ei1 in particolare:

I}I II,IZIA ORDINARIA CIORNALIER.\ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

frlgg!!_i-ià ( ) perat iv e

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni" i luoghi

e le aree potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa puiizia con acqua e

<letergenti cr-rmuni prima di essere nuovamente utllizzati. Per la decontaminazione, sollo

trtilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che

possolr() cssere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. è utilizzato etanolo al 70oA dopo

pr,iiizia con Lrn detergente neutro.

Ir Cr.rliuboralore scolastico. dopo ogni attività. riporterà sul segLlente R.egistro

lintcn'ento effettuato. l'area interessata e apporrà la propria firma.

(ili interventi di pulizia e sanifìcaz.ione previsti riguarderanno:

l. l,a puliziit e saniticazione giornaliera delle aree di lavoro superfici utllizzate per le
Ic:zirln i:
,).. l-i.. pulizia esanifìcazione giornaliera delle areeconruni;
,r. !-a pirli;ria e sanificazione a tìne di ogni lezione della strumentazione e delle atftezzatute
Lrtiiiz-zatc rici ialroratori(P(1. schei:mi. inouse. sedia, tavolo ecc.) ad usopromiscuo:
ri. i.a pulizia e sanifìcazione dei servizi igienici dopo ogniutilizzo
-i. La pulizia e sanificazione giornaliera degli ascensori/servoscala. con particolare
attenzic'rne alle superfici toccate piu difrequente.
(r. t.a pulizia e sanificazione giornaliera di tutte le superfici toccate di frequente, quali

inarriglie e barre delle porte. deile fìnestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
intcrruttori dclla luce.
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corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore. distributori autornatici di cibi e

bevande, piani di appoggio tavoli. le superfici dei servizi igienici, tastiere, schenni touch. mouse,

stampanti. scanner ecc.

L'apparecchio telefonico della sede scolastica deve essere sanificato ad ogni chiamata se

utilizzato da più persone.

In linea generale. le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giomaliera

La Dirigente
Prof.ssa Paola MIGALDI

Firmo outografd sostituito o mezzo stompo
oi sensi dell'ott.3,cofr.2 del D.Lqs.39/199
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SCHEDA DI VALUTAZIONE
AULA DIDATTICA

DATA..

UNITA'..

Rispondenzatra quanto previsto nel Documento di "Pulizia e Sanificazione della struttura
scolastica " e le operazioni effettuati risultanti dal " Registro degli interventi "

BUONA SCARSA

Rilievo condizioni di puliziu
Sufficiente Non sufficier-rte

pareti/ soffìtti

pavimenti

porte

punti luce

banchi

sedie

lavagna

arrnadi

scaffàlature

vetri

davanzah

tende



Data:

Unità
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VERBALE DI CONTROLLO

ispezionate:

Presenti al soprallu ogo (precisare qual ifica)l

In bsse all'ispezione effettuctto si evidenzisno criticità nelle:

E Procedure di oulizia e sanifìcazione siornoliero

E Procedure di pulizia e sanificazione

E Procedure di pulizia e sanificazione ssltuurie

tr Non si evidenziano criticità

Azioni correttive:

Firma

fr\
V r'', il4M
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SERVIZI IGIENICI

UNITA':

Risponden za tra quanto previsto nel

scolastica" e le operazioni effettuati

BUONA

Documentodi"PuliziaeSanificazionedellastruttura
risultanti dal " Registro degli interventi"

SCARSA

Rilievo condizioni di Puliziu
Sufficiente Non sufficiente

pareti/ soffitti

pavimenti

porte

WC

lavandini

Finestre

Firma ......
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ELENCO PRODOTTI UTILIZZATI: SCHEDE TECNICHE


