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Circolare n. 19/2020           
del 05/03/2020 

 

    A tutti i Coordinatori di Servizio 
A tutti i Dipendenti 

Per conoscenza a tutte le Famiglie e Referenti Appalto 

 TUTTE LE SEDI 
 

OGGETTO: protocollo igienico-sanitario e provvedimenti operativi per il periodo di 
chiusura previsto dal DPCM 04/03/2020 - rif. Coronavirus COVID-19 
 

Richiamato il DPCM 04/03/2020, le indicazioni e le Circolari del Ministero della Salute, la Circolare interna n. 12 del 
25/02/2020 con i provvedimenti preventivi, si emana il seguente protocollo igienico-sanitario da attuare per la 
sanificazione e disinfezione straordinaria di tutte le sedi. 
 

 L’intervento di sanificazione e disinfezione straordinario dei locali, dovrà essere svolto dal personale in 
servizio con ausilio del personale educativo laddove necessario e sotto la supervisione del Coordinatore di 
Servizio il giorno 06/03/2020. 

 
 
PRINCIPI GENERALI  

L’attività di disinfezione deve essere preceduta da un’accurata detersione. La detersione di superfici e ambienti è 
un’operazione preliminare e indispensabile alla successiva disinfezione; nessun disinfettante è adeguatamente efficace 
se impiegato su materiali non preventivamente puliti.  
Per effettuare l’esatta diluizione del disinfettante, per i tempi di contatto e per qualsiasi altra indicazione consultare 
sempre la scheda tecnica del prodotto e/o l’etichetta riportata sul contenitore. 
Tutte le attività di detersione e disinfezione devono essere svolte indossando gli opportuni dispositivi di sicurezza 
individuale (DPI). Al termine delle operazioni è necessario eliminare i DPI monouso utilizzati e lavare accuratamente le 
mani ,a anche se protette da guanti. 
 
OPERAZIONE N.1 
PULIZIA E DETERSIONE PRELIMINARE DEGLI AMBIENTI (prodotto detergente di uso comune in dotazione) 

1. aerare gli ambienti per il tempo di esecuzione delle operazioni;  
2. lavarsi accuratamente le mani ed il sottoungueale;  
3. indossare i DPI; 
4. alzare dal pavimento ogni tipologia di oggetto e/o ostacolo (tappeti, giochi, zaini, ecc); 
5. rimuovere dalle pareti e dagli arredi ogni tipologia di oggetto ecc; 
6. rimuovere dai locali servizi igienici e dal locale cucina ogni tipologia di attrezzatura e/o oggetto ecc; 
7. rimuovere lo sporco eventuale con l’aspirapolvere o con attrezzatura MOP, non utilizzare la scopa tradizionale; 
8. irrorare uniformemente con il prodotto detergente tutte le superfici della struttura, gli arredi, sanitari, porte, stipiti, 

maniglie, vetri, pavimenti, piastrelle ecc 
9. lasciare agire il prodotto irrorato per almeno 5 minuti o comunque come da indicazioni del produttore; 
10. provvedere alla pulizia e alla rimozione con acqua del detergente con panni monouso o panni spugna; 
11. lasciare asciugare; 
12. eliminare tutto il materiale monouso utilizzato per le operazioni di pulizia; 
13. togliere i DPI; 
14. lavare accuratamente le mani. 

 
OPERAZIONE N.2 
DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI (prodotto disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida, 
presidio medico chirurgico in dotazione a base cloro o a base alcolica) 

1. indossare nuovi DPI; 
2. procedere alla preparazione della soluzione necessaria per la disinfezione come da indicazioni del produttore 

(solitamente diluizione al 20%) oppure procedere direttamente col prodotto pre-diluito; 
3. irrorare uniformemente con il prodotto detergente tutte le superfici della struttura, gli arredi, sanitari, porte, stipiti, 

maniglie, vetri, pavimenti, piastrelle, ecc 
4. lasciare agire il prodotto irrorato per almeno 15 minuti o comunque come da indicazioni del produttore; 
5. provvedere alla pulizia con panni monouso o panni spugna; 
6. non deve essere effettuato risciacquo; 
7. lasciare asciugare; 
8. eliminare tutto il materiale monouso utilizzato per le operazioni di pulizia; 
9. togliere i DPI; 
10. lavare accuratamente le mani. 
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OPERAZIONE N.3 
DISINFEZIONE DEI LOCALI CUCINA O ZONE SPORZIONAMENTO (prodotto disinfettante per uso ambientale con 
attività battericida e fungicida, presidio medico chirurgico in dotazione a base cloro o a base alcolica) 

1. indossare nuovi DPI; 
2. eliminare dall’ambiente tutte le attrezzature della cucina, utensileria ed ogni altro oggetto e/o alimento che potrebbe 

essere contaminato dal prodotto igienico-sanitario; 
3. procedere alla preparazione della soluzione necessaria per la disinfezione come da indicazioni del produttore 

(solitamente diluizione al 20%) oppure procedere direttamente col prodotto pre-diluito; 

4. irrorare uniformemente con il prodotto detergente tutte le superfici dei locali cucina o sporzionamento della 
struttura, porte, stipiti, maniglie, vetri, pavimenti, piastrelle, ecc 

5. lasciare agire il prodotto irrorato per almeno 15 minuti o comunque come da indicazioni del produttore; 
6. provvedere alla pulizia con panni monouso o panni spugna; 
7. non deve essere effettuato risciacquo; 
8. lasciare asciugare; 
9. eliminare tutto il materiale monouso utilizzato per le operazioni di pulizia; 
10. togliere i DPI; 
11. lavare accuratamente le mani. 

 Non è necessario effettuare un nuovo lavaggio delle attrezzature di cucina (es. pentolame, utensileria ecc). 
 
OPERAZIONE N.5 
DISINFEZIONE BIANCHERIA E PELUCHE (prodotto disinfettante per lavaggio in dotazione) 

1. indossare nuovi DPI; 
2. ritirare tutta la biancheria presente in struttura (es. lenzuolini, coperte, bavaglini, cuscini, asciugamani, ivi compresi 

tutti i vestiti utilizzati per l’angolo travestimenti ecc); 
3. ritirare tutti i peluche e/o simili presenti in struttura; 
4. procedere ad un lavaggio ad una temperatura compresa tra i 60° e i 90° per punto 2; 
5. procedere ad un lavaggio ad una temperatura di 20° ma con aggiunta di disinfettante per punto 3; 
6. togliere i DPI; 
7. lavare accuratamente le mani. 

 Laddove presenti procedere ad un lavaggio dei tappeti. 
 
OPERAZIONE N.6 
DISINFEZIONE GIOCHI E ALTRO (prodotto disinfettante per lavaggio in dotazione) 

1. indossare nuovi DPI; 
2. ritirare tutti i giochi, ciucci, biberon ecc presenti in struttura; 
3. effettuare un primo lavaggio e spazzolatura con acqua corrente calda e saponata; 
4. effettuare un accurato risciacquo sempre con acqua corrente calda; 
5. effettuare una disinfezione immergendo i giochi e altro in soluzione disinfettante a base cloro (tipo amuchina) e 

lasciare agire per almeno 30 minuti; 
6. effettuare un risciacquo abbondante con acqua pulita fredda; 
7. lasciare asciugare all’aria; 
8. togliere i DPI; 
9. lavare accuratamente le mani. 

 
RACCOMANDAZIONI 

1. Evitare tassativamente di intraprendere iniziative personali, non contemplate dalla presente direttiva; 
2. Divieto assoluto di portare in asili prodotti igienico-sanitari e/o dispositivi di protezione non autorizzati; 
3. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni aziendali ricevute. 
 
Il presente protocollo igienico-sanitario e i provvedimenti operativi in esso contenuti, sono da effettuarsi 
obbligatoriamente in tutti i servizi e devono essere applicati in deroga ad ogni altra disposizione e/o procedura 
aziendale attualmente in vigore. 
 
Gli interventi di sanificazione e disinfezione straordinari dovranno essere registrati sulla modulistica già in 
vigore in tutte le strutture ed il modulo inviato in copia alla mail: tecnico@csgialla.it. 

 
Grazie della collaborazione, a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Vi saluto cordialmente. 

Simone Lucidi 
resp. Area Tecnica 
R.S.P.P. 
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