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OPERATORE___________________________________________________________________   PLESSO___________________________________ 

SETTIMANA DAL  _______________________________AL_________________________________ 

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE: IN TUTTI I LUOGHI ASSEGNATI 

DAL PIANO DELLE ATTIVITA’ 

AULE 
DIDATTICHE 

MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
una o più 

volte a 
settimana 

MENSILE ANNUALE 

Data e sigla 
operatore per 
attestarne lo 
svolgimento 

Pulizia e 
igienizzazione di 
caloriferi, 
condizionatori, 
bocchette di 
aerazione, 
tapparelle 
avvolgibili, 
persiane, tende 
a lamelle 
verticali. 

Aspirapolvere, 
panno 
monouso o 
riutilizzabile, 
piumino 
spolverino per 
caloriferi 

X    
X 

(SEMESTRALE) 
 

 

Pulizia vetri e 
infissi interni 

Scala, tergi 
vetri, panno 

X    X  
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AULE 
DIDATTICHE 

MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
una o più 

volte a 
settimana 

MENSILE ANNUALE 

Data e sigla 
operatore per 
attestarne lo 
svolgimento 

Asportazione 
delle ragnatele 
ed aspirazione 
soffitti 

Scala, 
aspirapolvere, 
panno 
monouso o 
riutilizzabile, 
asta piumino 
per spolverare 

    X  

 

Disinfestazione 
da scarafaggi, 
formiche, 
mosche, 
punteruoli, 
ragni, zanzare, 
vespe, farfalline 
e insetti - in 
carico al comune 
in caso di 
segnalazione 

Erogatore o 
diffusore 

 disinfestante   X  

 

Pulizia attrezzi 
ginnici che non 
prevedono 
soventi contatti 
(canestro, 
ostacoli, pali o 
sostegni reti) 

Panni monouso 
o riutilizzabili, 
scala 

 X   X  

 



PIANO DI SANIFICAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 5 “DANTE ALIGHIERI” 

Pag. 3 a 3 

AULE 
DIDATTICHE 

MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE 

GIORNALIERA 
(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMANALE 
una o più 

volte a 
settimana 

MENSILE ANNUALE 

Data e sigla 
operatore per 
attestarne lo 
svolgimento 

Taglio siepi, 
fronde alberi, 
erba ecc. – in 
carico al comune 

Attrezzatura da 
giardinaggio 

    X  

 

Pulizia e 
disinfezione 
interna ed 
esterna 
armadietti per il 
materiale o 
armadietti ad 
uso personale da 
parte di studenti 
o docenti 

Panni monouso 
o riutilizzabili 

X X   
X (o su 

richiesta del 
docente) 

 

 

Pulizia e 
sanificazione 
distributori 
snack e bevande 
calde 

Panni monouso 
o riutilizzabili 

X X X    

 

 

 


