Cronoprogramma
Attività
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi,
contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a
servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.
Ripristino del materiale di consumo dei servizi
igienici (sapone, carta igienica, ecc.)
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici
(pavimenti, sanitari, arredi e accessori)
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale,
pianerottoli e servizi igienici)
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque
tutti i punti che vengono maggiormente
toccati.
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano
nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni,
pulsanti, attaccapanni, eccetera
Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre,
tavoli
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.

Frequenza
Due volte al giorno

Tempi
10.30-11.00
14.10-14.30

All’occorrenza
Due volte al giorno
Due volte al giorno
Due volte al giorno

10.30-11.00
14.10-14.30
7.30-7.55
14,30-15.00
7.30-7.55
10.30-11.00

Una volta al giorno

7.30-7.55

Una volta al giorno

7.30-7.55

Due volte al giorno

10.30-11.00
14.10-14.30

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree
esterne all’edificio.
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei
corridoi,
Pulizia di corrimani , balaustre e ringhiere.
Pulizia e sanificazione della portineria
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule,
uffici,….
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai
soffitti.

Due volte a settimana

15.00

Una volta al giorno

7.30-7.55
14,30-15.00

Una volta al giorno
Una volta al giorno
Una volta a settimana
Una volta al mese
Tre volte all’anno

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle Due volte all’anno
aule, degli uffici,
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e Due volte all’anno
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.
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.
Due volte all’anno

Secondo venerdì del mese
Agosto ultima decade
dicembre ultima decade
aprile prima decade
Agosto ultima decade
Marzo ultima decade
Luglio ultima decade
Gennaio seconda decade

Agosto ultima decade
Marzo ultima decade

