
 
 

DIRETTIVA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE  

DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI – a.s. 2021-22 
 

 Al D.s.g.a. 

 Ai Collaboratori Scolastici 

 

La presente direttiva relativa alle attività di sanificazione degli ambienti scolastici  è valida per l’a.s. 
2021-22 e recepisce i risultati della riunione del Comitato di Vigilanza Covid-19 riunitosi il 16.09.2021. 
 

Si chiarisce in premessa, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il significato del termine SANIFICAZIONE. 

Per SANIFICAZIONE si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati 
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia approfondita e di disinfezione. 

 

1. Misure di SANIFICAZIONE propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 

Secondo le indicazioni previste nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto dalle 
OO.SS. e dal M.I. e nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022” adottato con decreto del 
M.I. n. 257 del 06.08.2021, la riapertura della scuola deve essere preceduta da operazioni di 
SANIFICAZIONE approfondita di tutti gli ambienti: aule destinate alla didattica (comprensive di infissi, 
vetri, arredi scolastici, materiali ludici e didattici, ecc),  ambienti comuni (androni, corridoi, scale, 
ingressi, bagni, palestra, ecc) uffici di segreteria e presidenza, ogni altro ambiente di utilizzo. A tal fine il 
D.s.g.a. predispone specifica programmazione delle attività e ne cura la verifica.  

Per le operazioni di SANIFICAZIONE si utilizzano i prodotti indicati al paragrafo 8 del “Piano di 
prevenzione e intervento anticontagio COVID del 1 giugno 2020, reperibile su 
https://www.icprudenzano.edu.it/iotornoascuola-azioni-di-organizzazione-e-prevenzione-2021-22 

L’uso di prodotti disinfettanti (= detergente con azione virucida) va fatto seguire dal risciacquo, 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Per le operazioni di SANIFICAZIONE devono essere utilizzati panni diversi per ciascun tipo di superficie, 
in microfibra inumiditi  con acqua e sapone e/o con uno dei prodotti sopra specificati, tenendo in 
considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente la superficie da pulire. 

 

2. Misure di SANIFICAZIONE giornaliere 

Durante il corso dell’anno scolastico le operazioni di SANIFICAZIONE di tutti gli ambienti dovranno 
essere garantite con la frequenza di almeno una volta al giorno. 
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In caso di presenze svolte su turnazione, la sanificazione dovrà essere svolta in funzione dei turni (ad es. 
se in uno stesso ambiente si avvicendano due gruppi di alunni, dovrà essere previsto un intervallo per la 
sanificazione delle superfici). 

Nella SANIFICAZIONE si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie di 
porte e finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti, 
ecc. 

Deve inoltre essere garantito, quanto più possibile, il ricambio dell’aria negli ambienti di lavoro. Gli 
ambienti dovranno essere arieggiati sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 
si utilizzano prodotti disinfettanti, aprendo le finestre e le porte-finestra.  

Per le operazioni di SANIFICAZIONE si utilizzeranno i prodotti indicati al paragrafo 8 del “Piano di 
prevenzione e intervento anticontagio COVID del 1 giugno 2020, reperibile su 
https://www.icprudenzano.edu.it/iotornoascuola-azioni-di-organizzazione-e-prevenzione-2021-22 

L’uso di prodotti disinfettanti (= detergente con azione virucida) va fatto seguire dal risciacquo, 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Per le operazioni di SANIFICAZIONE dovranno essere utilizzati panni diversi per ciascun tipo di 
superficie, in microfibra inumiditi  con acqua e sapone e/o con uno dei prodotti sopra specificati, 
tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente la superficie da pulire. 

Durante le operazioni di SANIFICAZIONE i collaboratori scolastici indosseranno la mascherina chirurgica 
e visiera. Della sanificazione giornaliera andrà fatta apposita attestazione. 

 

3. Misure di SANIFICAZIONE dei servizi igienici 

Con particolare riguardo ai servizi igienici, punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, 
dovrà essere posta particolare attenzione alle misure di SANIFICAZIONE che andranno effettuate con la 
frequenza di almeno due volte al giorno ed in ogni caso ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.  

Si raccomanda di disinfettare gli scarichi fognari delle toilette con liquidi a potere virucida. 

L’aerazione dei servizi igienici deve essere sempre garantita mantenendo il più possibile aperti gli infissi 
esterni. Di ogni intervento di sanificazione andrà fatta apposita attestazione. 

 

4. Misure di SANIFICAZIONE a seguito di positività da Covid-19 

Il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022” adottato con decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 257 del 06.08.2021, su precisa prescrizione del CTS per l’avvio dell’a.s. 2021-22, detta 

anche le indicazioni sulla sanificazione straordinaria dei locali scolastici da effettuarsi in conseguenza di 

caso confermato di positività a scuola. 

Nello specifico: 

- la sanificazione va effettuata se NON sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona ha fatto 

permanenza nella struttura; 

- non è necessario che sia effettuata da ditta esterna; 

- non è necessario che sia accompagnata da certificazione di sanificazione straordinaria;  

- potrà essere effettuata da personale della scuola già impegnato nella sanificazione ordinaria, con 

dotazione di mascherina chirurgica, guanti, visiere e tute bianche; 

- dell’intervento andrà fatta apposita attestazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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