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1. Scopo e Campo di Applicazione 
 
La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative e le 

responsabilità di controllo per la  gestione delle operazioni di pulizia effettuate nei 

locali e negli ambiti esterni dell’I.T.I.S. “G. Marconi” di Padova. 

Tutta la procedura si ispira ai principi così esposti nella Carta dei Servizi 

dell’Istituto: 

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di 

igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a 

scuola confortevole per gli alunni e il personale. Il personale ausiliario deve 

adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi.” 

 

La presente Procedura si applica all’organizzazione del lavoro del personale ATA, 

in particolare ai CS ed è definita a seguito di contrattazione decentrata di Istituto 

tra DS e RSU.  

Essa diviene attuativa per linee generali; per il dettaglio l’Organizzazione ricorre 

anche ad usi e consuetudini non scritte. 

 
Collegata a questa è la Procedura n° 06 “Approvvigionamento, valutazione e 

qualificazione dei fornitori”, ove viene richiamato  anche il processo di acquisto, 

immagazzinaggio e uso di prodotti ed attrezzature e le Procedure 08 e 09  

“Gestione Rifiuti Urbani”  e  “Gestione Rifiuti speciali”. 

 
 
2. Riferimenti Normativi 
 
Norma UNI EN ISO 14.000:96; 

Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. “G.Marconi” di Padova; 

Carta dei Servizi dell’I.T.I.S. “G.Marconi” di Padova; 

Programma Annuale deliberato dal CdI dell’I.T.I.S. “G.Marconi” di Padova; 

Comunicazione del D.S “Designazione dei direttori di laboratori, aule speciali ed 

officine. Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico”  redatta e 

comunicata annualmente; 

Contratto Decentrato di Istituto. 
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3. Definizioni ed abbreviazioni 
 

 

Pulizie 

Si intende con “pulizie” l’insieme delle procedure giornaliere 

e periodiche di  igienizzazione dei locali scolastici effettuate 

dai CS in base alle indicazioni del RSGA 

SGQA Sistema di Gestione Qualità/Ambiente 

DS Dirigente Scolastico 

DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

CdI Consiglio d’Istituto 

RA Responsabile di Area 

RM Responsabile del Magazzino 

RUT Responsabile Ufficio Tecnico 

AT Assistente Tecnico 

AA Assistente   Amministrativo 

CS Collaboratore Scolastico 

 

4. Testo 

4.0  Responsabilità 

 

DS 

Ha la responsabilità, come legale rappresentante dell’I.T.I.S. 

“G. Marconi” di Padova, del regolare svolgimento delle 

attività in conformità alla legislazione vigente e in 

particolare alla stipula dei contratti di acquisto di materiali 

e attrezzi dalle ditte prescelte. 

DSGA 

Come Direttore, ha il compito di gestire, su indicazione del 

DS, il personale ATA in funzione della piena realizzazione 

dell’offerta Formativa. 

RA 

Firma i “Buoni di prelevamento” relativi al reparto, 

laboratorio, aula speciale, ufficio di sua competenza ed 

effettua materialmente  l’operazione di prelievo. Si 

configurano in questo ruolo AT, AA, CS 

RM Cura l’istruttoria delle procedure di prelevamento e scarico 



 

PROCEDURA PR  N°12 

GESTIONE DELLE PULIZIE  Pag. 5/9 

 
 
4.1   Approvvigionamento 
 
Il DSGA, in seguito alle “Richieste di approvvigionamento” di detersivi e 

attrezzature pervenute all’Ufficio Tecnico dal Magazzino, predispone il “Piano 

acquisti” che è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il RUT propone alla giunta del CI il miglior acquisto (vedi anche PR N° 06 

“Approvvigionamento valutazione e qualificazione dei fornitori”). 

 

4.2  Prelevamento o scarico 

Detersivi e attrezzature  vengono prelevati rispettando le indicazioni della C.P. 

citata in precedenza attraverso la compilazione del modello “Buono di 

Prelevamento” che deve essere sottoscritto dal DSGA (Responsabile di Area), ma 

che di norma, per ragioni pratiche, viene firmato  dal CS in servizio (Referente di 

Area). 

 

 
Organigramma delle responsabilità. 
 

AREA <PORTINERIA> RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 
PIAZZALE ESTERNO DSGA  CS In servizio 
Piano Terra UFFICI     
Piano Terra AULE (centrali)     
Piano Terra AULA (lato Natta)     
BIBLIOTECA     
 
 
 

AREA <LABORATORI> RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 
Piano Terra OFFICINE  DSGA  CS In servizio 
Piano Terra LABORATORI     
Piano Terra AULE annesse     
 
 

AREA <EDUCAZIONE 
FISICA> 

RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 

Piano Terra PALESTRA 
grande 

DSGA  CS In servizio 

Piano Terra PALESTRA 
piccola 

    

PIAZZALE interno     
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AREA <UFFICI PIANO P> RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 
SCALE piano T� piano P   CS In servizio 
AULA MAGNA     
Piano Primo UFFICI     
 
 

AREA <AULE PIANO P> RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 
Piano Primo AULE (lato 
Natta) 

  CS In servizio 

SCALE piano T� piano P     
 
 

AREA <PIANO S> RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 
SCALE piano P� piano S   CS In servizio 
Piano Secondo AULE     
Piano Secondo LABORATORI     
 
 

AREA <PIANO U> RESPONSABILE DI AREA REFERENTE DI AREA 
SCALE piano S� piano U   CS In servizio 
Piano Ultimo AULE     
Piano Ultimo LABORATORI     
 
 
4.3 Personale utilizzato 
 
Il personale in servizio per le pulizie è riportato dal DSGA nel MOD A: PSE 01. 

Essendo l’Istituto aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 24.00 fino 

alle 19.00 al sabato, sono istituiti tre turni di lavoro per i Collaboratori Scolastici: 

1°- antimeridiano- 7.30- 13.30 

2°- pomeridiano – 13.30 – 18.30 

3° - serale – 18.00 – 24.00 

Il turno serale dispone di una squadra fissa di operatori mentre i turni diurni 

dispongono di squadre variabili e intercambiabili con l’orario di servizio 

individuale. 

In generale vale il principio che il personale in servizio in un’area si occupa della 

relativa pulizia eccetto che nel caso del Piazzale esterno, che viene pulito da due 

unità di personale per piano e dell’Aula Magna che viene pulita assieme ai CS 

dell’IPSIA “Bernardi” 
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4.4 Frequenza e orari pulizie giornaliere 

Le pulizie quotidiane vengono effettuate secondo la seguente scansione: 

� Dopo l’intervallo (10.40-10.55) corridoi, scale e bagni; 

� Prima del termine delle lezioni antimeridiane (13.35) aule già libere; 

� Dopo il termine delle lezioni antimeridiane  tutte le rimanenti aule, corridoi, 

bagni. 

Lo stesso criterio viene applicato nei turni pomeridiani e serali. 

I locali non adibiti direttamente ad uso didattico vengono puliti alla fine del turno 

di servizio. 

 

4.5 Attrezzature e prodotti 

Per ognuna delle sette aree di intervento in cui è suddiviso l’Istituto e che sono 

state precedentemente elencate (portineria, laboratori, educazione fisica, uffici, 

aule piano P, piano S, piano U) è predisposto un locale di deposito attrezzi e 

detersivi contenente: 

� Una macchina lavapavimenti, un aspiratore, un carrello per lavaggio vetri, 

� Prodotti per pulizia pavimenti, pareti, vetri, bagni etc. con possibilità di scelta 

del prodotto. 

Oltre a questa dotazione di ogni area, sono presenti due macchine lavatrici, una 

in area portineria , per il lavaggio di stracci da pavimento e una in area 

educazione fisica per il lavaggio di magliette ed altro. 

Per ogni detersivo è disponibile, oltre alla scheda di istruzioni sull’etichetta, una 

scheda completa contenente la composizione del prodotto e il dosaggio di 

diluizione. Tali schede  sono reperibili presso: il Magazzino, l’Ufficio Tecnico, 

Archivio Responsabile della Sicurezza d.lgs.626. 

L’operazione di diluizione avviene al piano a cura dei CS in servizio e viene 

influenzata sia dall’esperienza personale che dal livello informativo degli stessi. 

 

4.6 Pianificazione interventi 

Il piano di interventi di pulizia si articola in: 

� Giornaliere (vedi § 4.4) 
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� Settimanali con lavaggio pavimenti almeno due volte la settimana. Per l’aula 

Magna il lavaggio periodico viene effettuato il sabato mattina, oltre alla 

normale pulizia dopo ogni utilizzo. Per la Biblioteca il lavaggio si effettua il 

mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. 

� Trimestrali, con pulizie accurate e approfondite nei periodi di sospensione 

delle lezioni cioè Natale e Pasqua. 

� Estive, con pulizie accurate e approfondite di pavimenti, pareti, vetri banchi e 

cattedre, anche con spostamento di mobili e suppellettili e trattamento 

superficiale dei pavimenti con cere adatte. Tale intervento viene effettuato 

prime dell’inizio degli esami di stato per le parti dell’edificio che saranno 

utilizzate allo scopo,  a contemporaneamente o successivamente agli esami per 

le altre parti. In tale occasione vengono effettuati dal personale anche 

interventi di piccola manutenzione (pittura alle pareti, sostituzioni di maniglie 

o pulsanti etc) 

 

4.7 Diagramma di flusso 
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4.8  Archiviazione 
 
Nell’ufficio Magazzino il RM (Responsabile del Magazzino) cura la procedura di 

archiviazione che è così strutturata: 

� In comune a tutte le  AREE  viene intestato un blocco di moduli “Richiesta di 

Approvvigionamento”, un blocco “Buono di prelevamento”, un Blocco “Buono 

di Versamento al Magazzino”. 

� Al completamento della pagina del modulo si chiude la procedura di 

sottoscrizione da parte dei responsabili (CS, DS, RUT, DSGA). 

� I blocchi dei vari modelli sono ordinatamente riposti negli appositi scaffali, 

dopo aver ricevuto un numero di riferimento. 

 

4.9 Indicatori di efficacia (Controllo) 
 

Nel periodo successivo alla fine delle lezioni , contemporaneamente alle procedure 

di Inventario e scarico materiale, si procede alla consultazione sistematica dei 

blocchi “Richiesta di Approvvigionamento” e “Buono di prelevamento” per ogni 

Laboratorio, Aula speciale e Ufficio. 

Gli indicatori da estrapolare e da confrontare sono: 

� Rapporto percentuale e tra prodotti approvvigionati attraverso acquisto da 

fornitori esterni e prodotti prelevati  per soddisfare le richieste delle varie Aree 

dell’istituto. 

� Consumi (quantità nominale) dello stesso anno tra le varie Aree 

� Consumi del precedente anno. 

� Confronto con gli approvvigionamenti dell’anno  precedente  

Dall’esame dei dati, individuati i punti di criticità, si passerà a ricercarne i motivi 

e a proporne gli interventi. 
 

5. Documentazione a sostegno della procedura 
 

� Richiesta di Approvvigionamento (allegato A) 

� Buono di Prelevamento (Allegato B) 

� Buono di Versamento al Magazzino (Allegato C) 

� MOD A: PSE 01  “Personale in servizio” 

� MOD A: PAP 01 “Prodotti Approvvigionati” 

� MOD A: PPR 01 “Prodotti Prelevati” 


