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Al DSGA Bruno Anita 

Alla Collaboratrice del D.S. Ins.te Di Lello Filomena 

Ai Referenti dei plessi scolastici 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Sito web online 

Atti Sede 

Oggetto: Norme igieniche negli ambienti scolastici (disposizioni permanenti). 

Si richiamano con la presente alcune norme igieniche da mettere in atto negli ambienti scolastici di 

propria competenza. 

Per pulizia s’intende la rimozione dello sporco eseguita, di norma, con l’impiego di acqua e detergenti 

su tutti gli spazi, oggetti, banchi, sedie, cattedre, suppellettili, porte, arredi, vetrate, pavimenti, 

scalinate, eccetera, con particolare attenzione in alcune aree specifiche, quali le superfici dei sanitari, 

le maniglie delle porte dei bagni, il pulsante dello sciacquone, gli scopini dei servizi igienici, la 

rubinetteria, i lavelli e le colonne, gli erogatori del sapone, il pavimento e le pareti dei servizi igienici, 

eccetera. 

Inoltre: 

 qualsiasi superficie e le apparecchiature devono essere spolverate; 

 le ragnatele devono essere rimosse; 

 i cestini devono essere svuotati durante le operazioni quotidiane di pulizia; 

 gli erogatori del sapone devono essere sempre pieni; 

 i servizi igienici devono essere sempre forniti di carta igienica e di salviettine monouso; 

 i locali devono essere abbondantemente aerati durante le procedure di pulizia; 

 al termine delle operazioni di pulizia, i carrelli devono essere sistemati negli appositi 

ambienti. 

 i detergenti e il materiale igienico sanitario in dotazione devono essere sempre custoditi 

negli armadi/locali dotati di chiusura; 

 gli ambienti devono profumare di pulito; 

 il perimetro esterno degli edifici deve essere tenuto pulito. Fiducioso di un riscontro 

positivo, cordialmente saluto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto  
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