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PREMESSA 

 

Le misure qui illustrate sono quelle in ambito covid-19 che si assommano alla normale pianificazione 

delle attività previste dal PIANO di LAVORO elaborate dalla DSGA d’Istituto. 

 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 

 

Una volta acquisita certezza della sussistenza di una casistica Covid-19 all’interno dell’Istituto da 

parte del referente Covid-19, nonché individuata la classe corrispondente al caso, procedere 

come segue: 

 
  

 Chiudere (interdire) le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le superifici utilizzate dalla persona positiva  

 Una volta effettuata l’operazione straordinaria, continuare poi con i normali cicli di pulizia e 
disinfezione ordinaria.  

 

SOSTANZE E METODICHE ADOTTATE DALL’ISTITUTO 

 

Procedimenti ad umido 

Sostanze impiegate  Modalità Esecutiva 

Soluzione a base di ipocloriti/quaternari/ 
(dichiarare il prodotto) 

 Carrello pulizie 

 Mocio/straccio 

 Vaporella 

Soluzioni alcooliche al 70% 
(dichiarare il prodotto) 

 Carrello pulizie 

 Mocio/straccio 

 Vaporella 

Altro   Carrello pulizie 

 Mocio/straccio 

 Vaporella 
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DPI adottati 

Sostanze impiegate  Protezione 

Mascherina FFP2 monouso  Protezione vie respiratorie 

Guanti in nitrile monouso  Protezione mani 

Indumento istituzionale (grembiule)  Protezione corpo 

Pianella antinfortunistica  Protezione piede 

Occhiali protettivi/visiere  Protezione oculare 

 

MODULO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

 

N° Personale incaricato  

(Coll. Scolastici) 

Nome Cognome 

1   

2   

3   

 

Superfici trattate  Esecuzione Modalità 

Pavimenti / Pareti □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

Arredi scuola (banchi-sedie; cattedra-sedia) □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

Tendaggi □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

Superfici vetrate □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

Maniglie porte □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

LIM □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

Lavagna □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

Hardware (telecomandi, penna lim, etc.) □ SI 

□ NO 

□ Ad umido  

□ A vapore 

 

Oggi addì ………………………. È stata eseguita la sanificazione straordinaria; la presente dovrà 

essere allegata al registro delle igienizzazioni e formalizzata in copia al REFERENTE COVID-19 

d’Istituto. 

 

Livorno lì …………………..                                                   Firma degli esecutori  

 
RSPP Ing. Eugenio Lucchesini 


