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Circolare n. 232  
Termini Imerese 28/02/2020 

 
A tutto il personale dell’Istituzione scolastica 

Agli alunni 
Alle Famiglie 

Al Consiglio di Istituto 
All’RSPP 

Al Medico competente, dott. Daniele Fiumara 
All’RLS, Ins. Salvina Neglia 

 
 

 
 

    
  
OGGETTO: Provvedimento in relazione ad interventi di pulizia straordinaria e 
sanificazione della nostra Istituzione Scolastica e disposizioni per il personale scolastico 
 
 Su disposizioni ricevute dalla Direttiva n. 2 del 26 Febbraio del Presidente della 
Regione Sicilia per i provvedimenti di pulizia straordinaria, in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza COVID-19, la nostra scuola, sentiti il R.S.P.P.  Dott. Ing. Vincenza 
Randazzo, il medico competente dott. Daniele Fiumara, l’R.LS., Ins. Salvina Neglia, il 
Comune di Termini Imerese, che sta provvedendo all’individuazione di una ditta esterna 
per la sanificazione dei locali, si trasmettono al DSGA e ai Collaboratori scolastici le 
seguenti disposizioni, al fine di consentire il raggiungimento di un adeguato livello di 
pulizia e sanificazione dei locali scolastici, degli arredi e delle attrezzature della nostra 
Istituzione Scolastica. 
Si richiamano le definizioni più correnti: 

● Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" 
di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di 
ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale 
o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti 
(detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è 
indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione. 

● Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi 
batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono 
a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti 

https://www.cooplar.com/pulizia-ambienti-industriali.html
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(detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed 
ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati.  

● La sanificazione sarà preceduta dalla pulizia straordinaria da parte dei collaboratori 
scolastici. 

 
Già nella giornata di oggi, 28 febbraio, i collaboratori scolastici provvederanno ad avviare 
le operazioni di pulizia straordinaria dei locali. Si specifica che la sanificazione sarà 
effettuata da una ditta esterna a cura del Comune di Termini Imerese da effetture entro il 
02/03/2020.. 
 
Sono stati pianificati i seguenti interventi: 

 
DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA CON PRODOTTI IGIENIZZANTI E DETERGENTI  
DELLE AULE DIDATTICHE - UFFICI - AMBIENTI DI RAPPRESENTANZA E SCALE  

● Liberare il pavimento da ingombri (alzare le sedie sui banchi o sulla cattedra) 
● Aprire le finestre (per realizzare il necessario ricambio d'aria - trattandosi di 

ambienti chiusi) 
● Scopare il pavimento a umido, compresi i battiscopa delle aule, delle scale e 

dei corridoi 
● Detergere i davanzali, banchi, cattedre, infissi con rimozione della polvere - 

utilizzo di prodotti detergenti e un panno 
● Pulire le lavagne (a umido) 
● Detergere le maniglie interne ed esterne delle porte (utilizzo di un panno e 

prodotti detergenti) 
● lavare il pavimento: si comincia dal lato opposto alla porta d'ingresso del locale, 

procedendo a esse verso la porta, lavando lo straccio in acqua -  l'acqua per lavare lo 
straccio va cambiata  non appena si vede che è sporca . 

 
Dopo   che il locale è stato lavato, si possono chiudere le finestre. Al termine 
delle operazioni , tutti i materiali che non sono usa e getta (stracci - scope - 
panni - frange - mocio) vanno accuratamente lavati ( con acqua pulita e sapone ) 
per poterli usare puliti la volta successiva. 

 
Per le operazioni di pulizia si utilizzano i seguenti prodotti: 
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PRODOTTO DPI  DETERGENTE E DISINFETTANTE 

ALCOOL ETILICO 
DENATURATO 
(Vedere scheda 
di sicurezza 
allegata) 
 

PER LA 
PROTEZIONE 
DELLE MANI 
Non necessaria 
per l'utilizzo 
normale. 
 
PER LA 
PROTEZIONE 
RESPIRATORIA 
Non necessaria 
per l'utilizzo 
normale. 
 
PER LA 
PROTEZIONE 
DEGLI OCCHI 
Non richiesta 
alcuna 
protezione 
 
PROTEZIONE 
DELLA PELLE E 
DEL CORPO 
Non necessaria 
per l'utilizzo 
normale. 

Modalità d’impiego: Spruzzare l’alcool 
denaturato sulle superfici lavabili e strofinare con 
un panno morbido. Toglie qualsiasi alone.  
Mantenere i contenitori chiusi a tenuta. 
Immagazzinare in una zona ben ventilata. 
Conservare in luogo fresco.   
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PRODOTTO DPI  DETERGENTE E DISINFETTANTE 
 
ACE 

 
(Vedere scheda 
di sicurezza 
allegata) 
 

PER LA 
PROTEZIONE 
DELLE MANI 
Non necessaria 
per l'utilizzo 
normale. 
 
PER LA 
PROTEZIONE 
RESPIRATORIA 
Non necessaria 
per l'utilizzo 
normale. 
 
PER LA 
PROTEZIONE 
DEGLI OCCHI 
Non richiesta 
alcuna 
protezione 
 
PROTEZIONE 
DELLA PELLE E 
DEL CORPO 
Non necessaria 
per l'utilizzo 
normale. 

Modalità d’impiego: In caso di sporco normale, 
diluisci un bicchiere (150 ml) di ACE Classica in 5 
litri di acqua e pulisci senza risciacquare.  In caso 
di sporco ostinato, applica ACE Classica 
direttamente sullo sporco e infine risciacqua, 
oppure versa due bicchieri (300 ml) di ACE 
Classica in 5 litri di acqua e pulisci senza 
risciacquare. 

 

 
 
 
DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA –  SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI SERVIZI 
IGIENICI 

● Liberare il pavimento da eventuali ingombri 
● aprire le finestre (per realizzare il necessario ricambio d'aria - trattandosi di 

ambienti chiusi ) 
● scopare il pavimento  a umido 
● detergere davanzali, e i sanitari  compresi i rubinetti Ovvero : si comincia dal 

lavandino - eventuali bidet - in ultimo tazze utilizzo di candeggina diluita,  
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● Disinfettare SANITARI / RUBINETTI Utilizzo di candeggina diluita ( sono 2 
operazioni separate) 

● detergere le maniglie interne ed esterne delle porte  con l’ utilizzo di panno e 
prodotti detergenti  

● Successivamente  utilizzo di disinfettante per le maniglie interne ed esterne  
● lavare il pavimento  ( SANIFICAZIONE  = si usa un prodotto detergente ) 
● Ovvero : si  comincia dal lato opposto alla porta d'ingresso del locale, procedendo a 

esse verso la porta, lavando lo straccio in acqua l'acqua - per lavare lo straccio va 
cambiata non appena si vede che è sporca  

● Dopo un poco che il locale è stato lavato, si può chiudere le finestre. 
● Procedere al lavaggio con disinfettante   diluito secondo le istruzioni  e usato in 

acqua fredda per evitare l'inalazione di vapori pericolosi per l'operatore, senza 
mai mescolare i disinfettanti fra di loro o con altri prodotti chimici 

● Per le operazioni di sanificazione e disinfezione si utilizzano i seguenti prodotti 
riportati nella tabella di cui sopra. 
 

● Al termine delle operazioni di SANIFICAZIONE e di DISINFEZIONE  tutti i materiali 
che non sono usa e getta( stracci - scope - panni - frange - mocio ) vanno 
accuratamente lavati ( con acqua pulita e sapone ) per poterli usare puliti la volta 
successiva. 
 

● I materiali da usare nei bagni ( panni – stracci – mocio ) NON DEVONO ESSERE 
USATI PER LE AULE / SEZIONI / E ALTRI LOCALI LOCALI SCOLASTICI. 

 

  
 

 
 
 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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