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REGOLAMENTO PER LA PULIZIA E L’IGIENE AMBIENTALE A.S.2016-2017 

 

1.1 OBIETTIVI 

1.2 RESPONSABILITÀ GENERALI 

1.3 CAMPO D’APPLICAZIONE 

1.4 DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

1.1 OBIETTIVI 
 

L’ambiente scolastico deve essere ordinato, pulito, accogliente e sicuro; le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali 

e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli studenti, per il personale e per tutti coloro 

che in essa si trovino ad operare. 
 

1.2 RESPONSABILITÀ GENERALI 
 

Tutto il personale e tutti gli utenti hanno il dovere di rispettare l’ambiente nel senso più ampio (locali, arredi, 

attrezzature e spazi esterni) mantenendo sempre un comportamento ispirato al rispetto e alla collaborazione. 
 

1.3 CAMPO D’APPLICAZIONE 
 

I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e all’igiene dei locali, degli spazi scolastici (interni e esterni), delle 

attrezzature e degli arredi. 
 

La presente procedura organizzativa prevede una suddivisione delle attività per tipologia di intervento: 
 

- pulizie giornaliere e all’occorrenza 

- pulizie mensili e/o periodiche 

- pulizie straordinarie e/o particolari 

 

1.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

PULIZIE 

GIORNALIERE E ALL’OCCORRENZA 

 Spazzatura di tutti i pavimenti compresi quelli di scale e pianerottoli; i 

pavimenti dovranno essere trattati con prodotti adeguati per garantirne 

l’igiene, la protezione e la conservazione 

 Spazzatura aree esterne di ingresso all’Istituto e dei cortili 

 Vuotatura e pulitura dei cestini/contenitori per la raccolta della carta o dei 

rifiuti (locali interni e cortile); i sacchetti dei rifiuti andranno trasportati 

presso gli appositi punti di smaltimento 

 Spolveratura di mobili e arredi (su tutti i lati esterni) 

 Spolveratura ad umido di scrivanie, cattedre, banchi e porte con eliminazione 

di impronte e macchie 

 Pulitura di PC, lavagne, bacheche, vetrata locale mensa e sportello per 

l’utenza presso la Portineria con prodotti specifici; 

 Pulizia e sanificazione dei servizi igienici che  verranno quotidianamente 

lavati con detergenti ad azione germicida e deodorante compreso il 

lavaggio/asciugatura di specchi, rubinetterie e zone adiacenti, di distributori di 

sapone/carta e delle pareti piastrellate; si provvederà al ripristino del materiale 

di consumo esaurito; si puntualizza che il decoro di tutti i servizi igienici è un 

punto essenziale e di enorme importanza pertanto gli stessi verranno 

regolarmente monitorati al fine di provvedere a interventi aggiuntivi specifici 

in caso di necessità 

 Pulizia e riordino delle attrezzature dei carrelli per la pulizia 

PULIZIE 

MENSILI E/O PERIODICHE 

 Pulitura dei vetri delle finestre di chiostro, corridoi, aule, laboratori e uffici 

 Spolveratura radiatori 

 Pulizia e lavaggio dei davanzali, degli armadi metallici dei laboratori, 

sovrapporte 

 Trattamento mobili in legno con olio specifico 

 Pulizia a fondo dei pavimenti 

 Eliminazione ragnatele 

PULIZIE 

STRAORDINARIE E/O PARTICOLARI 

 Le pulizie straordinarie andranno eseguite ripartendole adeguatamente ai fini 

degli obiettivi contenuti nel presente Regolamento in 4 momenti nell’arco 

dell’attività scolastica e precisamente: 

- prima dell’inizio delle attività didattiche (fine agosto-inizio settembre) 
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- durante le sospensioni didattiche per le festività di Natale e Pasqua 

- alla conclusione delle attività didattiche (giugno-luglio) 

 

Di seguito si indicano le principali attività riferibili alle pulizie straordinarie: 

- Pulizia palestra (vetrages ingresso, servizi igienici, rimozione ragnatele..) 

- Pulizia statue chiostro Istituto 

- Pulizia struttura legno ingresso atrio principale Istituto 

- Ceratura pavimenti 

 

Essendo tali pulizie a carattere straordinario dovranno essere compiute solo 

durante i periodi in cui non è presente alcuna attività didattica, garantendo uno 

svolgimento dei lavori nei tempi programmati attraverso una adeguata  

organizzazione del lavoro. 
 

I detersivi dovranno essere utilizzati con la massima attenzione poiché un uso improprio potrebbe provocare effetti 

anche pericolosi. 

Prima di utilizzare un prodotto, pertanto, è necessario leggere attentamente tutte le istruzioni riportate sull’etichetta. 

 

Occorre inoltre ricordare di: 

- rispettare scrupolosamente le dosi consigliate dalle istruzione dei prodotti 

- i prodotti concentrati dovranno essere diluiti nelle percentuali stabilite dalle etichette 

- utilizzare i prodotti specifici solo per gli usi cui sono destinati 

- non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi rischiando di provocare reazioni indesiderate che potrebbero 

sviluppare gas tossici 

- non trasferire mai un detersivo (o altro prodotto) da un contenitore all’altro su cui sia riportata una dicitura 

diversa da quella del contenuto eventualmente immesso 

- riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo 

- i prodotti di pulizia (che potrebbero essere tossici, nocivi e/o corrosivi) devono essere riposti con la massima 

cura in luoghi inaccessibili a terzi. 

 

 

Nell’espletamento del servizio di pulizia il personale incaricato dovrà sempre indossare tutti i dispositivi di protezione 

individuale previsti e puntualmente forniti dalla scuola: camici, scarpe antisdrucciolo, guanti per poter eseguire il 

proprio lavoro in totale sicurezza. 

Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni prevista dal Decreto 

legislativo n. 81/2008. 

Per gli stessi motivi, nel caso in cui si proceda al lavaggio del pavimento di un corridoio o dell’atrio con la presenza di 

studenti o altri utenti nei locali scolastici sarà indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le 

precauzioni possibili per evitare possibili infortuni da caduta: 

- posizionare i cartelli con la scritta ‘Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare’ davanti all’area che 

sarà lavata 

- procedere al lavaggio di una sola metà alla volta dell’area da lavare (nel senso della larghezza) per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie 

- durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno 

accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla 

parte del pavimento non pericolosa) 

- dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento già lavato, procedere con le stesse 

operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

 

 

Per garantire un servizio accurato ed efficiente si predispone un modulo per l’automonitoraggio delle attività svolte che 

dovrà essere compilato ogni giorni presso la Portineria dell’Istituto. Tale modulo verrà prelevato dalla Direzione alla 

fine di ciascun mese per rilevare il lavoro svolto, le criticità segnalate e elaborare eventuali modifiche alla 

programmazione delle attività per il miglioramento del servizio. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA 

 

Una sezione separata verrà dedicata alla pulizia della palestra dell’Istituto tenendo conto che tale struttura è utilizzata 

per le ore curricolari di attività motoria e utilizzata, nel pomeriggio, da società sportive in base ad accordi di 

convenzione specifici che prevedono anche la pulizia interna della struttura e la cura/sistemazione delle attrezzature. 
 

 

Pisa, 14 settembre 2016   

Dott.ssa Roberta Cesaretti 

Direttore Amministrativo 

 

 
 


