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Occhieppo Inferiore 15/09/2020
Prot. n. 1517
Al personale tecnico ed ausiliario

Informativa: Procedure di pulizia degli ambienti scolastici a.s. 2020/21
In seguito all’emergenza sanitaria connessa al contagio da parte del virus SarCov 2 la
presente Istituzione Scolastica ha approvato un nuovo piano pulizie con le relative
procedure da seguire per la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti scolastici.
Si invita la S.V. a prendere visione di detto piano di pulizie che risulta esposto nella
bacheca della scuola a disposizione di tutto il personale scolastico.
Di seguito si riportano le principali raccomandazioni da seguire per la pulizia degli ambienti
scolastici.
Utilizzo di detersivi e prodotti per la pulizia
I detersivi e i prodotti per la pulizia che normalmente sono in uso nell’Istituto assolvono il
loro compito se usati correttamente, invece l’uso improprio può dar origine a reazioni
indesiderate. Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente
l’etichetta e prendere visione del relativo simbolo di pericolo, affinché una
manipolazione corretta non provochi nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi.
L’etichetta (o meglio la scheda di sicurezza) di un prodotto serve proprio a conoscere il
valore del rischio che esso ha se non usato correttamente.
DISPOSIZIONI
-

rispettare sempre le dosi consigliate dalle etichette;
conservare le schede di sicurezza dei prodotti di pulizia nell’armadietto o in luogo
facilmente accessibile;
i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali riportate dalle etichette;
per diluire un prodotto versare sempre il prodotto nell’acqua e mai l’acqua nel
prodotto;
utilizzare i prodotti specifici per gli usi specifici cui sono destinati;
per nessun motivo miscelare più prodotti insieme in quanto possono provocare
reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici;
aerare gli ambienti durante l'utilizzo;
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-

-

-

-

-

-

-

-

nel caso di uso di uno stesso contenitore (secchio) o attrezzatura con sostanze
chimiche lavarlo accuratamente prima di adoperarlo con una sostanza chimica
diversa;
non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore in cui sia riportata
un’altra dicitura;
riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo;
non utilizzare sostanze contenute in contenitori privi di etichetta.
utilizzare soltanto i prodotti acquistati e forniti dall’Istituto;
qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano
riscontrate particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche
tecniche del detergente desunte dalla "Scheda tecnica”;
Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l'operazione di lavatura dei
pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa
zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. E'
obbligatorio collocare un cartello davanti alle zone bagnate, con la scritta:
"Pericolo! Pavimento bagnato".
Nel caso in cui, per urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al
lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la
massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da
caduta, del tipo: prelevare i predetti cartelli con la scritta “Pericolo! Pavimento
bagnato/sdrucciolevole” e posizionarli davanti all’area che sarà lavata;
procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da
lavare 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 della superficie
interessata procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà
del pavimento.
utilizzare di scarpe da lavoro con suola in gomma, assenza di tacco, punta
chiusa, tallone vincolato.

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO SCHIAPARELLI”
Sede Via Roma, 7 – 13897 – Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791
Sedi staccate: Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo
PEC: biic80900x@pec.istruzione.it – Posta ordinaria: biic80900x@istruzione.it WEB: www.icocchieppoinferiore.it

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione
personale forniti dall’amministrazione.
D.P.I.

Descrizione

Operazioni di lavoro

Monouso
In Vinile
(EN374)

-primo soccorso
-assistenza igienica
-manipolazione toner

GUANTI
In Gomma

MASCHERINA

OCCHIALINI

TUTA
MONOUSO

Facciale
filtrante
(EN 149)

A gabbia
(EN166)

TNT

-manipolazione
sostanze tossiche o
irritanti
pulizia
degli
ambienti di lavoro
-pulizia straordinaria
di
ambienti
particolarmente
polverosi
-Sanificazione
ambienti
casi
di
Covid confermati
-manipolazione
sostanze tossiche o
irritanti

-Sanificazione
ambienti
casi
Covid accertati

di
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COPRISCARPE
TNT
MONOUSO

-Sanificazione
ambienti
casi
Covid accertati

VISIERA

-Sanificazione
ambienti
casi
di
Covid accertati
-Al bisogno con gli
alunni della scuola
dell’infanzia

di

I collaboratori scolastici, devono tenere accuratamente chiuso a chiave tali materiali nei
ripostigli, in appositi armadi, senza lasciarli mai incustoditi o alla portata degli alunni.
Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto, neppure se gli insegnanti ne hanno
fatto richiesta attraverso l'alunno stesso.

