
Pulizia locali Scolastici 

Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 Tommaso BARONE 
www.tommasobarone.it 

Per la sanificazione, 
usare una soluzione diluita 
di ipoclorito di sodio o 
candeggina per uso 
domestico. 

L'aerosol spruzzato in 
aria e sulle superfici ha lo 
scopo di uccidere i patogeni 
presenti. 

https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Sanificazione locali scolastici 
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Per una sanificazione efficace contro il COVID19 preparare giornalmente una 

soluzione di comune Candeggina da bucato al 5% di cui si utilizza 10 ml, ovvero 

circa un cucchiaio da minestra da diluire fino a 1/2 Litri (mezzo litro) in acqua 

potabile da mettere in un contenitore con vaporizzatore. 

 

 

 

 

 
 

Tenerle lontane dalla portata di bambini e sempre etichettarle una volta 

miscelate in bottiglia, ciò è importantissimo per non confondere il contenuto del 

disinfettante con altri liquidi. 

https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Sanificazione luoghi di lavoro 
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Le precauzioni per fare le pulizie 

Nei casi in cui si usano alcol o candeggina, le pulizie devono essere eseguite 

con guanti e occhiali (per proteggersi da eventuali schizzi di candeggina).  

È bene arieggiare le stanze, sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la 

pulizia e la sanificazione degli ambienti. 

https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Sanificazione luoghi di lavoro 
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antisdrucciolo 
Proteggere occhi 

Abbigliamento protettivo 

Proteggere mani 

Le precauzioni per fare le pulizie 

https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Sanificazione luoghi di lavoro 
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Presidi medici chirurgici 

La loro funzione è quella di uccidere i batteri e disinfettare 

Si riconoscono perché in etichetta riportano: 

•la percentuale di principio attivo; 

•la dicitura PMC registrazione del ministero della Salute; 

•eventuali conservanti e allergeni del profumo; 

•il simbolo della croce rossa. 

https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Layout luoghi di lavoro – spazi comuni 

È contingentato l’accesso agli spazi comuni, nei quali deve essere sempre e 
comunque garantita la distanza di 1 m fra lavoratori. 

mantenere una distanza di 1 m 
dal prossimo 

60 cm 

100 
cm 

100 
cm 
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È VIETATO scambiare attrezzi da 
lavoro, generi/effetti personali. 

https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Layout luoghi di lavoro - SCUOLA 

Nei servizi igienici è obbligatoria la presenza di: 

locandina contenente la procedura corretta per il lavaggio efficace delle mani. 

acqua e sapone per il lavaggio mani; 

bidoni chiusi per lo smaltimento igienico delle salviettine monouso; 
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https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Corner IGIENIZZANTE 

In zone accessibili a tutti gli occupanti, in punti facilmente individuabili, occorre 
predisporre «Corner Igienizzante» attrezzato con: 

raccomandazioni per la frequente pulizia delle mani 
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https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/


Corner IGIENIZZANTE 

dispenser con detergenti idonei per le mani; 

 

 

fazzoletti di carta; 

 

 

 

bidoni chiusi per lo smaltimento igienico delle salviette 
utilizzate. 
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https://www.facebook.com/TommasoBaroneConsulenteSicurezzaSCUOLA/videos/232751291302837/

