
 

 

CALENDARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE  

PROCEDURA OPERATIVA 

PER EMERGENZA  

CORONAVIRUS  COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’IC Mendicino in Mendicino (CS) dichiara di aver provveduto ad attuare 

le misure per le operazioni di pulizia e sanificazione periodica con prodotti quali etanolo a concentrazioni pari 

al 70% ovvero i prodotti a base di cloro  a  una  concentrazione  di  0,1%  e  0,5% di  cloro  attivo  (candeggina)  

o  ad  altri  prodotti disinfettanti  ad  attività  virucida,  concentrandosi  in  particolare  sulle  superfici  toccate  

più  di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc) secondo il calendario di seguito 

riportato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA OPERATIVA 

DI SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI 
(pavimenti, mattonelle, tavoli, banconi, ecc) 

1. Rimuovere le incrostazioni grossolane e i residui con una spatola 

o un raschietto. 
 

2. Procedere alla fase di detersione (qualora di usassero due prodotti 

distinti per la fase di sanificazione successiva) con prodotto 

specifico utilizzando le concentrazioni riportate in scheda tecnica 

e rispettando i tempi di posa 5-10 min. Utilizzare acqua calda 

40°C. (questa fase può essere evitata se si usa un prodotto –

detergente-sanificante) 

3. Risciacquare con abbondante acqua potabile. 

 

4. Spruzzare la soluzione disinfettante (“disinfettante a base di cloro 

– 3-5%;  o Sali di ammonio  quaternario compresa tra 1,5-2,5%) 

su tutta la superficie da trattare.  

5. Lasciare agire per “tempo di contatto” compreso tra 10-15 min. 
 

6. Rimuovere con carta a perdere il disinfettante e i residui di 

sporco. 
 

7. Risciacquare con abbondante acqua potabile. 

8. Asciugare con  carta monouso. 

9. Ripetere le operazioni con frequenza stabilita , almeno due volte 

al giorno  



 

PROCEDURA OPERATIVA 

DI SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DI PICCOLE 

DIMENSIONI  
(porte, maniglie delle porte, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, 

lavandini,  ecc) 
  

1. Rimuovere le incrostazioni grossolane e i residui con acqua 

 

2. Spruzzare la soluzione disinfettante: 

-disinfettante a base di cloro 0,5-0,1 %;  

- Sali di ammonio  quaternario compresa tra 0,5-1,5% 

- alcool etilico al 75% 

La scelta del sanificante è in relazione al tipo di superficie da sanificare 

seguendo le indicazioni presenti in scheda tecnica. Per le superfici a 

contatto con gli alimenti coltelli, lame affettatrice, tritacarne procedere 

con le procedure presenti nel manuale di autocontrollo. È possibile eseguire 

anche procedura  per immersione aggiungendo a quantità nota di acqua 

prodotto disinfettante che garantisca certe concentrazioni. 

3. Lasciare agire per “tempo di contatto” compreso tra 10-15 min. 

4. Risciacquare con abbondante acqua potabile. 

5. Asciugare con  carta monouso. 

6. Ripetere le operazioni con frequenza stabilita . 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scheda monitoraggio pulizia - Sanificazione          
 Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ 

Firme operatore addetto: Firme operatore addetto: 

Prodotti utilizzati: detergente; sanificante: ipoclorito di sodio       
Attrezzature da sanificare Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato 

Pavimento e bagni             

Pulizia tastiera pc e mouse             

Pulizia scaffali ed espositori             

Sanificazione completa             

 Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ 

 Firme operatore addetto: Firme operatore addetto: 

Attrezzature da sanificare Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato 

Pavimento e bagni             

Pulizia tastiera pc e mouse             

Pulizia scaffali ed espositori             

Sanificazione completa             

 Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ 

 Firme operatore addetto: Firme operatore addetto: 

Attrezzature da sanificare Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato 

Pavimento e bagni             

Pulizia tastiera pc e mouse             

Pulizia scaffali ed espositori             

Sanificazione completa             
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 Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ 
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Pulizia scaffali ed espositori             

Sanificazione completa             

 Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ Settimana dal: ____/____/______ al: ____/____/______ 

 Firme operatore addetto: Firme operatore addetto: 

Attrezzature da sanificare Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato 
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Sanificazione completa             

 


