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Oggetto: Istruzioni per l'uso e la conservazione dei prodotti di pulizia 

Si ricorda ai Collaboratori Scolastici che il materiale di pulizia va conservato in armadi chiusi a chiave e custoditi 
in luoghi non raggiungibili dagli alunni. I carrelli utilizzati per le pulizie NON devono essere lasciati nei luoghi di 

custodia con detersivi, spruzzini o altra tipologia di materiale che possa rappresentare un rischio per gli altri.   

Durante le operazioni di pulizia ai piani i carrelli contenenti i detersivi devono essere tenuti sotto stretta 
sorveglianza del Collaboratore e non lasciati al di fuori dell’aula da pulire quando sono presenti gli alunni 
nell’Istituto.  

Si consiglia di introdurre il carrello nello spazio/aula da pulire al proprio seguito in modo da tenere sempre sotto 
stretto controllo il materiale di pulizia e di igienizzazione. 

Segnalare gli armadi che non hanno una idonea chiusura perché si provvederà all’acquisto di lucchetti che 
dovranno essere tenuti “diligentemente” chiusi dopo l’uso dei materiali. 

Si ribadiscono le istruzioni per il corretto uso dei prodotti utilizzati per la pulizia dell'Istituto. Si raccomanda al 
personale ed ai collaboratori scolastici di osservare attentamente le istruzioni sotto riportate, al fine di evitare 
danni a sé e a tutti gli utenti dell’Istituto stesso. 

• Non fumare, bere o mangiare durante l'utilizzo dei prodotti di pulizia; 

• Conservare sempre i prodotti utilizzati negli appositi armadi chiusi a chiave; 

• Mettere in custodia, al termine delle pulizie, tutti i detersivi e tutti i prodotti di pulizia; 

• Conservare i prodotti nei contenitori originali provvisti di etichetta; 

• Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni dei prodotti; 

• Diluire i prodotti concentrati nelle percentuali stabilite sulle etichette; 

• Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati; 

• Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi (potrebbero sviluppare gas tossici); 

• Utilizzare guanti e gli altri dispositivi di protezione individuali, indicati sulle etichette o sulle schede 

tecniche del prodotto; evitare di inalare eventuali vapori emessi dai prodotti; 
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• Lavare i pavimenti solo dopo l'uscita degli alunni e del personale dall'edificio, nel caso in cui, si debba 
procedere al lavaggio del pavimento quando sono presenti ancora alunni e/o personale è necessario prestare 
la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta (lavare metà 
superficie per consentire il passaggio nella zona asciutta, segnalare l'area bagnata con il cartello). 

• Segnalare il pavimento bagnato con apposito cartello di segnalazione.  

• Lavare con l’apposito prodotto e risciacquare accuratamente i giocattoli nelle sezioni della scuola 
dell’infanzia; 
 
 

• Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare tracce di detersivo; 

• Avvalersi dell'ausilio degli appositi carrelli per la movimentazione dei secchi d'acqua, prodotti di pulizia e 
sacchi di rifiuti; 

• Lavare accuratamente il materiale utilizzato per la pulizia e riporlo in modo opportuno (riporre stracci 
puliti ed asciutti); 

• Utilizzare i dispositivi di protezione individuali   

 

Si ricorda che la non osservanza di tali istruzioni comporta assunzione di responsabilità personale da parte 
del personale scolastico. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Daniela De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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