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FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

N. Cosa Cadenza

1. Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone

adiacenti. Lavaggio pavimenti  

Giornaliera 2 vv

2. Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta

igienica, ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 

Giornaliera 2 vv

3. Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli

specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e 

delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle docce (se 

presenti). Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e 

disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali. Lavaggio 

pavimenti.

Giornaliera

4. Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) Giornaliera

5. Lavaggio pavimenti dei servizi igienici e spogliatoi palestra. Giornaliera

6. Lavaggio delle lavagne Giornaliera

7. Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli . Giornaliera

8. Pulire e disinfettare carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e consumare il cibo. Giornaliera

9. Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi

contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.

Giornaliera

10. Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree esterne. Giornaliera



FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

N. Cosa Cadenza

11 Lavaggio dei pavimenti delle aule, uffici, laboratori, palestra, corridoi Settimanale 3 vv

12. Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. Settimanale 3 vv

13 Spolvero dei computer nel laboratorio informatico. Settimanale 3 vv

14 Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. Settimanale 3 vv

15 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono

maggiormente toccati

Settimanale 3 vv

16 Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne. Settimanale  

17 Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico). Settimanale  

18 Spolveratura “a umido” di arredi vari Settimanale  

19 Pulizia mancorrenti e ringhiere. Settimanale  

20 Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. Settimanale  

21 Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). Settimanale  

22 Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra Settimanale  



FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

N. Cosa Cadenza

23 Pulizia dei computer nel laboratorio informatico. Mensile

24 Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici M Mensile

25 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali. Mensile

26 Pulizia di porte, portoni. Mensile

27 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera Mensile

28 Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, laboratori,… Annuale 3 vv

29 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. Annuale 3 vv

30 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane,

bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...

Annuale 3 vv

31 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. Annuale 3 vv

32 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della

palestra e dei laboratori.

Annuale 2 vv

33 Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per 

lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati

preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere

Annuale 2 vv

34 Pulizia aree verdi e attrezzatura ludica Annuale 2 vv



FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

N. Cosa Cadenza

35 Pulizia delle bacheche Annuale 2 vv

36 Pulizia di targhe e maniglie Annuale 2 vv

37 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie, attrezzi della

palestra,..).

Annuale 2 vv

38 Lavaggio tende non plastificate. Annuale 2 vv

39 Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra Annuale

40 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, laboratori, uffici... Annuale

41 Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso nei

seminterrati, degli archivi, delle scaffalature aperte e del magazzino

prodotti/attrezzi

Annuale

42 Lavaggio punti luce e lampadari (compreso montaggio e smontaggio). Annuale

Oltre a queste attività che vengono svolte in modo ordinario, è necessario tenere presente che alcune operazioni risultano da 

effettuare in modo “straordinario”.

Si considera attività di pulizia straordinaria quella che deve essere effettuata per esempio, dopo l’utilizzo dell’edificio come sede 

elettorale, o a seguito ad eventi non prevedibili, quali atti vandalici o guasti, o qualsiasi altro evento accidentale che si verifichi nel 

corso dell’anno scolastico che non possa essere gestito preventivamente. 



SCHEDE AMBIENTE
Le schede ambiente risultano utili nella pratica a coloro che effettuano gli interventi di pulizia.

Tali procedure infatti riepilogano brevemente le singole fasi da mettere in atto in ogni singolo locale. 

E’ utile che ognuna di queste sia posta nella zona di riferimento in modo che possa essere utilizzata come 
promemoria da chi deve operare.

La consultazione, al bisogno, della scheda ambiente potrà così evitare errori nella successione delle singole 
operazioni di pulizia e nell’uso dei prodotti e delle attrezzature fornite, garantendo agli operatori un costante 
supporto nel corso del loro lavoro.

Si riporta di seguito l’elenco delle principali schede ambiente relative ognuna ad un singolo locale o area della 
struttura scolastica, facenti riferimento ai principali interventi giornalieri per svolgere in modo accurato le 
procedure di pulizia e sanificazione.

1. Servizi igienici

2. Aule didattiche

3. Uffici amministrativi

4. Laboratori

5. Palestra

6. Spogliatoi

7. Corridoi e scale

8. Refettorio

9. Dormitorio

10. Aree esterne (cortile e area ricreativa)



SCHEDE AMBIENTE SERVIZI IGIENICI
OGNI GIORNO Quando Cosa

2 volte Dopo 

intervallo del 

mattino e 

dopo pranzo 

(o al bisogno):

• Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. 

• Lavaggio pavimenti.

• Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica ecc.) qualora ne sia 

prevista la fornitura.

• Rimozione dei rifiuti dai cestini.

• Aerare i locali.

1 volta A fine 

giornata

• Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici.

- Rimozione dei rifiuti dai cestini.

- lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle 

rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle docce (se presenti).

- Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e disincrostanti, sarà 

necessario far aerare i locali  

- Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) qualora ne sia 

prevista la fornitura.

- Lavaggio pavimenti.

1 volta alla 

settimana

• Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).

• Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

1 volta la mese • Lavaggio pareti piastrellate

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

3 volte l’anno Inizio scuola

Natale

Pasqua 

• Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

• Pulizia dei vetri interni delle finestre

• Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia dei vetri esterni delle finestre

1 volta l’anno Inizio scuola Lavaggio punti luce e lampadari

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,…



SCHEDE AMBIENTE AULE DIDATTICHE
OGNI GIORNO Quando Cosa

1 volta • Lavaggio delle lavagne

• Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli

• Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti.

3 voltE alla 

settimana

• Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

• Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

• Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

• Spolveratura a “umido” di arredi vari

1 volta la mese • Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

• Pulizia delle porte

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

3 volte l’anno Inizio scuola

Natale

Pasqua 

• Pulizia vetri interni delle finestre

• Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

• Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali

• Lavaggio tende non plastificate

• Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera

• Pulizia di targhe e maniglie

• Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie

1 volta l’anno Inizio scuola Lavaggio punti luce e lampadari

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,…



SCHEDE AMBIENTE LABORATORI
OGNI GIORNO Quando Cosa

1 volta Ad fine  

giornata

• Lavaggio delle lavagne

• Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli

• Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta

rifiuti

• Spolvero dei computer nel laboratorio informatico

3 volte alla 

settimana

• Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

• Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

• Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

• Spolveratura a “umido” di arredi vari Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini

1 volta la mese • Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

• Pulizia dei computer

• Pulizia delle porte

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

3 volte l’anno Inizio scuola

Natale

Pasqua 

• Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

• Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

• Pulizia vetri interni delle finestre

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali

• Lavaggio tende non plastificate

• Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie

• Pulizia di targhe e maniglie

• Pulizia delle bacheche

• Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se 

necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con 

prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.

• Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera

1 volta l’anno Inizio scuola • Lavaggio punti luce e lampadari

• Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

• Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,…



SCHEDE AMBIENTE PALESTRA
OGNI GIORNO Quando Cosa

1 volta Ogni giorno e 
dopo 
eventuale 
utilizzo di esterni

• Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

1 volta alla 

settimana

• Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra e delle panche

3 volte alla 
settimana

• Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

1 volta al mese • Pulizia delle porte

• Lavaggio a fondo pavimento

3 volte l’anno Inizio scuola

Natale

Pasqua 

• Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

• Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

• Pulizia vetri interni delle finestre

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia dei vetri interni e esterni delle finestre

• Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra

1 volta l’anno Inizio scuola • Lavaggio punti luce e lampadari

• Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

• Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,…



SCHEDE AMBIENTE CORRIDOI E SCALE
OGNI GIORNO Quando Cosa

1 volta • Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta

rifiuti

• Spazzatura di tutti i pavimenti

1 volta alla 

settimana

• Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri

• Pulizia mancorrenti e ringhiere

• Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico)

3 volte alla 
settimana

• Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

• Spolveratura a “umido” di arredi vari

• Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini

• Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

• Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

• Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

1 volta al mese • Pulizia delle porte e portoni

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

3 volte l’anno Inizio scuola

Natale

Pasqua 

• Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

• Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

• Pulizia vetri interni delle finestre

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia dei vetri interni e esterni delle finestre

• Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra

1 volta l’anno Inizio scuola • Lavaggio punti luce e lampadari

• Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

• Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,…



SCHEDE AMBIENTE REFETTORIO
OGNI GIORNO Quando Cosa

1 volta • Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi

• contenitori porta rifiuti

• Pulire e disinfettare carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e consumare il cibo.

• Lavaggio del pavimento

3 volte alla 
settimana

• Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

• Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono

• maggiormente toccati

• Spolveratura a “umido” di arredi vari

• Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

1 volta al mese • Pulizia dei vetri interni delle finestre

• Pulizia delle porte

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

3 volte l’anno Inizio scuola

Natale

Pasqua 

• Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

• Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

• Pulizia vetri interni delle finestre

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali

• Lavaggio tende non plastificate

• Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera

• Sanificazione a fondo di tavoli, sedie, armadi

1 volta l’anno Inizio scuola • Lavaggio punti luce e lampadari

• Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

• Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,…



SCHEDE AMBIENTE AREE ESTERNE

OGNI GIORNO Quando Cosa

1 volta • Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree esterne

• Rimozione di rifiuti sparsi

1 volta alla 
settimana

• Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne

• Aspirazione/battitura stuoie e zerbini

1 volta al mese • Pulizia dei vetri interni delle finestre

• Pulizia delle porte

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

2 volte l’anno Inizio Scuola

Pasqua 

• Pulizia aree verdi

• Sanificazione a fondo degli attrezzi ludici

1 volta l’anno Inizio scuola • Lavaggio punti luce






