
Allegato n° 1 al Piano delle attività del personale ATA per I' A.S. 2019/20 dell' MS di
CETRARO - Direttore dei S.G.A. Filippo D'Ambrosio

PIANI DI PULIZIE

VALUTAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA CONSUMI E RESE DEI PRODOTTI

Dal sito della ITALSERVIZI s.r.l. - anno 2010
Riportiamo i tempi di lavoro stimati dall'associazione americana ISSA (International
Sanitari Supply Association).

Sono considerati tempi medi al netto di altre operazioni complementari quali sgombro
mobili, preparazione delle soluzioni, accesso ai locali, trasporto dei materiali ecc.
Questi tempi devono essere valorizzati a seconda delle situazioni ed aggiunti ai tempi
indicati. In condizioni reali con personale mediamente specializzato vanno normalmente
aumentati di circa un 20%.

I tempi sono espressi in secondi per metro quadro. Per calcolare i metri quadri ora è
necessario dividere 3600 per i secondi a mq.

Alcuni tempi sono invece espressi per ciascuna unità da pulire e non per metro quadrato.

Per il settore ospedaliere sono riportati dei valori omnicomprensivi di tutte le operazioni
collaterali connesse ocn l'operazione da eseguire e distini in funzione del livello di
ingombro dei locali (Tabella A).

Riportiamo altresì indicazioni sui consumi e rese dei Prodotti.

RILIEVI DEI TEMPI MEDI PER SINGOLA OPERAZIONE

TEMPI STIMATI ISSA

Operazioni varie:

Lavaggio di pareti:

o Pareti a pittura (manuale) = 156 sec/mq
o Pareti a pittura (a macchina) = 96 sec/mq
o Pareti in marmo (normale) = 60 sec/mq

Lavaggi soffitti:

o Lavaggio soffitti (manuale) = 192 sec/mq
o Lavaggio soffitti (a macchina) = 114 sec/mq

Lavaggio finestre

o A pannello unico = 81 sec/mq
o A pannelli divisi = 108 sec/mq
o A pannello singolo smerigliato = 120 sec/mq
o Vetro opaco = 32 sec/mq
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Dal sito della ITALSERVIZI s.r.l. - anno 2010
o Lastra di Vetro = 24 sec/mq
o Divisori in Vetro = 72 sec/mq

Spolverature di lampade ed impianti luce

o Tubi fluorescenti a muro = 10sec/ ciascuno
o Lampade fluorescenti da tavolo = 20 sec/ ciascuno
o
o

Lume e paralume da tavolo = 36 sec/ ciascuno
Lume e paralume a piedistallo = 36 sec/ciascuno

Aspirazione e lavaggio di divani e poltrone in tessuto

o Battitura o asporazione di sedia senza braccioli = 50 min/ciascuno
o Battitura o aspirazione poltrona = 1 min/ciascuno
o Battitura o aspirazione divano = 2 min/ciascuno
o Shampoonatura di poltrona senza braccioli = 4 min/ciascuno
o Shampoonatura di poltrona = 7 min/ciascuno
o Shampoonatura divano = 20 min/ciascuno

Lavaggio scale

o Scopatura e spolveratura di una rampa a 15 gradini = 6 min/ciascuno
o Scopatura ad umido di una rampa a 15 gradini = 5 min/ciascuno
o Lavaggio manuale di una rampa a 15 gradini = 20 min/ciascuno

Manutenzione di pavimenti

o Scopatura normale di ingressi e corridoi = 6 sec/mq
o Scopatura normale di stanze in genere = 13 sec/mq
o Scopatura ad umido (stanza sgombra) = 10 sec/mq
o Scopatura ad umido (stanza ingombra) = 20 sec/mq
o Lavaggio Mop e risciacquo (stanze sgombre) = 23 sec/mq
o Lavaggio Mop e risciacquo (stanze ingombre) = 32 sec/mq
o Un lavaggio con macchina Monospazzola da 17" = 20 sec/mq
o Un aspirazione soluzione di lavaggio = 30 sec/mq
o Lavaggio con lavasciuga 24" = 4 sec/mq

Aspiratura pavimenti

o Aspiratura (luogo sgombro) = 13 sec/mq
o Aspiratura (luogo ingombro) = 20 sec/mq

Pagina 2 di 9



Allegato n° 1 al Piano delle attività del personale ATA per l'A.S. 2019/20 dell' MS di
CETRARO - Direttore dei S.G.A. Filippo D'Ambrosio

PIANI DI PULIZIE

VALUTAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA CONSUMI E RESE DEI PRODOTTI

Dal sito della ITALSERVIZI s.r.l. - anno 2010
Inceratura

o Inceratura = 20 sec/mq
o Deceratura con risciacquo e rinceneratura (1 mano) = 78 sec/mq
o Spray buffying (sgombro) = 20 sec/mq
o Spray buffying (ingombro) = 29 sec/mq

Dati Macchine

o Burnishing Charter 3000 = 2 sec/mq
o Burnishing Charter 2500 = 3 sec/mq
o Spray buffine Nilfisk SDH 5120 = 5/6 sec/mq
o Burninshing Nilfisk SDH 5120 = 3 sec/mq
o Spray buffing charter 1500 o Mustang 1500 = 6-9 sec/mq
o Burnishing macchina normale 1500g/m = 3sec/mq
o Spray buffing macchina normale 1500 g/m = 7-12 sec/mq
o Burnishing macchina normale 1100 g/m = 3 sec/mq
o Spray buffing macchina normale 1100 g/m = 10-14 sec/mq
o Spray buffing Mustang DS = 18/36 sec/mq

Tappeti e moquette

o Aspiratura (locale sgombro) = 13 sec/mq
o Aspiratura (locale ingombro) = 20 sec/mq
e Aspiratura di macchie = 10 sec/mq
o Shampoo (schiuma secca) = 39 sec/mq

Manutenzione mobile e Attrezzature

Spolveratura tempi per unità

o Un condizionatore = 18 sec
o Un portacenere = 15 sec
o Una scaffalatura = 18 sec
o Una seggiola = 18 sec
o Un portacenere a piedi = 24 sec
o Un divanetto = 15 sec
o Una scrivania = 48 sec
o Ripiano di scrivania = 9 sec
o Classificatori (4 cassetti) = 24 sec
o Armadietti = 12 sec
o Radiatori = 18 sec
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o Tavolo medio = 30 sec
o Telefono = 9 sec
o Macchina da scrivere e tavolino = 30 sec
o Cestino Rifiuti = 30 sec
C Tende veneziane finestre misura media = 4 min

Toilette

o Coppa WC = 4 min
o Porta (pulizia ditate) = 1 min
o Portarotolo = 5 sec
e Orinatoio = 3 min
o Lavabo = 3 min
o Specchio del lavabo = 40 sec

CALCOLO DEI TEMPI DI LAVORO E DELLE RESE A MQ.

VALORI STATISTICI MEDI

Scopatura a umido con scopa a frangia

o Trattamento con antìstatico

Lavaggio di fondo: 2 persone con Monospazzola e Aspiraliquidi a
locali sgombri + inceratura:

Una persona fa:

Spray cleaning - buffing parziale
Spray cleam'ng - buffing totale

Lavaggio manuale con il mop, locali arredati
Lavaggio con mop locali liberi

Lavaggio con frangia di lavaggio Dual Action, locali arredati
Lavaggio con frangia di lavaggio Dual Acion, locali liberi

Lavaggio con panni Monokem Sve, locali arredati
Lavaggio con panni Monokem Sve, locali liberi

Lavaggio vetri con stecca (fronte e retro)

MQ/H

o Specialisti
o Non specialisti

40

20
100
50
100
150
120
170
140
200

100/150

30/40

TEMPI A

MQ/SEC
200/250 18/14,4

90

180
36
72
36
24
30
21
26
18

36/24

120/90
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Aspirazione moquette con battitappeto 150/200 24/18

Shampoonatura moquette a schiuma secca 100 36
Lavaggio ad estrazione Moquettes 80 45

Giro pulizia Uffici medio ingombro (spolveratura e smacchiatura 5/10 min a
scrivanie, telefono, suppellettili e svuotamento cestini) scrivania

Pulizia servizi igienici di routine, pulizia water e lavabo, lavaggio 5/10 min a
con mop servizio

3.600 sec (1 h)

= N° di secondi per unità di misura (mq. O N°)

Metri quadri ora

TABELLA A

PRINCIPALI TEMPI DI LAVORO OSPEDALIERI TEMPI REALI OMNICOMPRENSIVI DELLE
OPERAZIONI COLLATERALI

LE CATEGORIE SONO RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI INGOMBRO.

(Vedi TABELLA B)

Scopatura a umido con scopa a frangia.
1 2 3

14 sec/mq 17 sec/mq 20 sec/mq

Scopatura a umido con scopa a trapezio con
garza da gettare

10 sec/mq 13 sec/mq 16 sec/mq

Lavaggio con Dual Action 16 sec/mq 22 sec/mq 26 sec/mq

Lavaggio con Monokem Sve 12 sec/mq 15 sec/mq 23 sec/mq

Lavaggio Mop 20 sec/mq 25 sec/mq 30 sec/mq

Pagina 5 di 9



Allegato n° 1 al Piano delle attività del personale ATA per I' A.S. 2019/20 dell' MS di

CETRARO- Direttore dei S.G.A. Filippo D'Ambrosio

PIANI DI PULIZIE
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Dal sito della ITALSERVIZI s.r.l. - anno 2010

Lavaggio di fondo + risciacquo + inceratura (2 180 sec/mq 200 sec/mq 220 sec/mq
mani)

Spray cleaning- Buffing 15 sec/mq 20 sec/mq 30 sec/mq

Burnishing 3 sec/mq 5 sec/mq

Servizi Igienici (*) 12 min. 14 min. 16 min.

(*} II tempo di lavoro dei sefvizi igienici è in funzione del carico di persone che gravita su
quel servizio igienico. La categoria 1 è per i servizi utilizzati da meno di 6 persone, la
Categoria 2 è per utilizzo tra 6 e 12 persone, la categoria 3 è per servizi utilizzati da più
di 12 persone.

CALCOLO DEI TEMPI DI LAVORO PER GLI ARREDI

Per gli arredi quali letti, tavolini, sedie, termosifoni, lavandini, lampade, armadi di vari
locali ospedalieri ad eccezione di quelli dei servizi igienici, delle sale operatorie o dei
locali con speciali Attrezzature, si può effettuare un calcolo dei tempi di pulizia su basi
forfetarie in funzione dei metri quadri e del livello di ingombro.

Il livello di ingombro è calcolato in unità per 10 metri quadri. La seguente tabella serve
da guida per tale calcolo.

TABELLA B

LIVELLO DI INGOMBRO (espressi in numero di arredi per mq.)

M ° DI ARREDI

PER 10 MQ

LOCALI
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Dal sito della ITALSERVIZI s.r.l. - anno 2010

1 Reparti di degenza compresi di corridoi, atri,

direzione sanitaria, servizi vari, sale di

attesa.

2 Camere, lab. Analisi, poliambulatorio, pronto soccorso,

radiologia, lavanderia,farmacia,servizio tecnico.

Camere alto ingombro, chiesa, archivio,

sale riunioni, mensa, Uffici

A questi arredi è attribuito forfetariamente un tempo di pulizia di 30 secondi per arredo
La pulizia consiste nella spolveratura - smacchiatura con pulitore rapido DART o con
soluzione disinfettante (vedi Sistema a Moduli).

Da questo computo sono esclusi il lavaggio dei vetri e delle porte.

Il tempo di 30 secondi per arredo è comprensivo anche dei piccoli arredi complementari
dell'arredo, quali portaceneri, lampade da comodino, tavolino con 2 sedie, ecc..

CONSUMI E RESE PRODOTTI

Cera metallizzata su pavimenti a porosità media (PVC -
Linoleum nuovi, granitgli e marmi)

- due mani
50/60 gr/mq
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PIANI DI PULIZIE

VALUTAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA CONSUMI E RESE DEI PRODOTTI

Dal sito della ITALSERVIZI s.r.l. - anno 2010
Sigillanti per Cotto e Cemento

- due o tre mani 70-90 gr/mq
Sigillatura legno 2-3 mani 90-110 gr/mq

Cera metallizzata Plastica su bullonato

- 1 mano 30-40 gr/mq
Applicazione di una mano di metallizzata su marmi

parzialmente levigati o Gres
20-30 gr/mq

Cera metallizzata Plastica su gomma a buccia d'arancia
da 4 a 5 mani

120-140 gr/mq

Lavaggio di fondo con Monospazzoia pavimenti a media porosità (PVC - Linoleum nuovo -
graniglia - marmo).

o 1 It. Di soluzione per 3-4 mq (pari a 1 It. Di detergente decerante per 40 mq).

Lavaggio di fondo pavimenti porosi (Linoleum vecchi, Cemento, Cotto)

o 1 It. Di soluzione per 2-3 mq. (pari a 1 It. di decerante per 20-30 mq).

Lavaggio di Manutenzione con detergente mantenitore o detergente disinfettante con
sistema Mop:

o 1 It di soluzione per 6-8 mq.

Consumo di detergente utilizzato al 3%: 1 Lt per 200-220 mq.

Lavaggio di Manutenzione con detergente manutentore o detergente disinfettante con
frangia di lavaggio.

• 1 litro di soluzione per 20 mq - consumo di detergente utilizzato al 3% - 1 litro per
circa 600 mq.

I Piani di pulizia consistono nel fornire un programma di lavoro dettagliato specifico per
un determinato appalto. Nei piani vengono riportate tutte le operazioni previste, il tipo
di locale, i metri quadri o le unità da pulire (arredi, scrivanie ecc.), La frequenza degli
interventi ed i tempi di lavoro necessari.
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Nella "prima sezione" del piano viene indicato il tipo di superficie da pulire.
Nella "seconda sezione" vengono indicati i metri quadrati.
Nella "terza sezione" viene riportato il numero di unità da pulire nei casi in cui il valore
di riferimento dell'operazione sia una unità e non il metro quadro (arredi, servizi
igienici, ecc.).
Nella "quarta sezione" viene indicata la metodologia usata per fare l'operazione.
Nella "quinta sezione" viene indicato il grado di ingombro.
A ciascun grado di ingombro corrisponderà un determinato tempo di esecuzione di
ciascuna operazione.
Il tempo indicato nella "sesta sezione" è in secondi ed è rapportato all'unità di misura.
Per i pavimenti viene indicato il numero di secondi a metro quadro. Questo tempo è
calcolato dividendo 3.600 per la resa espressa in metri quadri ora. Nel caso della
spolveratura o pulizia degli arredi si considera un tempo forfetario per arredo (o gruppi
di arredi, come per esempio una scrivania), calcolando il numero di arredi ogni 10 metri
quadri pari a 1, 2 o 3, a seconda del livello di ingombro del locale.
Per calcolare il tempo totale in ore , "settima sezione", si moltiplicano i metri quadri
per i secondi e si divide per 3.600.
Nella "ottava sezione" viene indicata la frequenza delle operazioni (giornaliera,
settimanale, annuale) da noi prevista.
Nella "nona sezione" viene riassunto il numero di volte all'anno che quella certa
operazione viene ripetuta.
Nella "decima sezione" viene riportato il numero totale della ore annuali necessarie. Il
piano di Pulizie viene poi completato con il sistema organizzativo e l'elenco delle
attrezzature utilizzate. La ltalservizi.it s.r.l. mette quindi a disposizione della propria
clientela questo utilissimo servizio.

Per ricevuta il Coli. Scolastico
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IIS dì CETRARO

ALLEGATO N° 2 AL PIANO DELLE ATTIVITÀ' PER L' A.S. 2019/20
Istruzioni in materia di salute e sicurezza nell'uso dei prodotti di pulizia e

delle modalità di esecuzione del servizio
Estratto con modifiche da: Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13 - III trimestre

DISPOSIZIONI SULL'USO DEI PRODOTTI DI PULIZIA
La presente Istruzione si prefigge di fornire ai collaboratori scolastici utili indicazioni inerenti alle procedure
gestionali e di sicurezza:
- sulla prevenzione contro il rischio chimico derivante dall'uso dei prodotti di pulizia;

per svolgere efficacemente le ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia;
per utilizzare e riporre in sicurezza i prodotti di pulizia.

Ogni informazione contenuta dalla presente è da intendersi superata qualora il RSPP o il Dirigente scolastico
procedessero ali' emanazione di atti di contenuto differente.

1. FA TTORI DI RISCHIO PIÙ FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA.

Rischio chimico
II Rischio Chimico è legato all'uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con
sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca,
alcool, acido cloridrico. Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi
forti utilizzati in diluizioni errate).

Rischio da movimentazione dei carichi
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato:
a) alla movimentazione dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso,
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani, sia
dell'ascensore da un piano all'altro;
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia.

2. INTERVENTI DI PREVENZIONE

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati.

I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono:
- la formazione del collaboratore scolastico;
- l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.;
- acquisizione e lettura delle "Schede di Sicurezza" dei prodotti in uso;
- lettura attenta dell'etichetta informativa del prodotto;
-non usare contenitore inadeguati.

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossameli, disidratazione, de-
squamazione), segnalare e ricorrere tempestivamente alle cure del medico.

Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è
indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d'acqua e dei prodotti di
pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc.

a MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE
IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI.

3.a - Misure igieniche
- Fare IL SOPRALLUOGO dei locali prima dell'inizio delle lezioni vendicando se le aule o i laboratori o
la palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare il piano dei
banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali,
dei corridoi, atri, scale, ecc.).
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• Arieggiare spesso i locati ed effettuare le pulizie con le finestre aperte.
• Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell'inizio dell'attività didattica.
• Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in
quanto pericolosi per gli alunni.
• Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa.

3.b - Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell'uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia.
• Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli
alunni.

Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcool,
acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporti nell'apposito locale chiuso a chiave (non
lasciare la chiave nella toppa della porta).
• Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne
hanno fatto richiesta attraverso l'alunno stesso.
• Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta.

Leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla
normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.
• Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente
con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido
cloridrico); non miscelare WCNet con candeggina.
• Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti
chimici

Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi.
Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l'uscita o PRIMA dell' ingresso degli

alunni e del personale dall'edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l'operazione di
lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed
indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato.

Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola
antisdrucciolo. Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del
locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, con la scritta: "Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non
calpestare".

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del
pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le
precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo:

prelevare i predetti cartelli con la scritta: "Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non calpestare", e
posizionarli (anche su una sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all'area che sarà lavata;

procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superfìcie da lavare per
consentire comunque il passaggio delle persone sull'altra metà asciutta della superficie;

durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata
(cioè sulla parte del pavimento non pericolosa);

dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata,
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell'altra metà del pavimento.

Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare
fenomeni di sdrucciolamento.

Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.
Evitare l'uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCI) per pulire le turche o i lavandini, in quanto

corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio).
Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni.
I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica.
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ALLEGATO N° 2 AL PIANO DELLE ATTIVITÀ1 PER L' A.S. 2019/20
Istruzioni in materia di salute e sicurezza nell'uso dei prodotti di pulizia e

delle modalità di esecuzione del servizio
Estratto con modifiche da: Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13 - III trimestre

Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli
nelle turche.

Nella movimentazione sui piani dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi
dell'ausilio degli appositi carrelli; per il trasporto da un piano all'altro utilizzare l'ascensore.

Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate
particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla
"Scheda tecnica".

Durante la sostituzione del toner nelle fotocopiatrici utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti,
ed arieggiare il locale.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alle suddette disposizioni.

Direttore dei S. G. A.

Filippo D'AMBROSIO
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ALL. N° 3 AL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L' A.S. 2019/20
Istruzioni operative per la corretta movimentazione manuale dei carichi

Estratto da: Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13 -1 trimestre

Le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico, per le sue caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-
lombari quando

il carico è troppo pesante (oltre i 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne di oltre 18 anni);
è ingombrante o difficile da afferrare;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore,
in particolare in caso di urto.

Di conseguenza è necessario porre attenzione a:
1.l'equilibrio del carico

a. verificare che il centro di gravita e/o che il carico non abbia una posizione eccentrica;
b. verificare che il carico non sia troppo ingombrante;
e. verificare l'equilibrio del carico e/o che il contenuto non rischi di spostarsi durante la

movimentazione;
d. verificare che l'eventuale caduta del carico, oltre ai rischi del collaboratore scolastico, non

possa cadere dall'alto danneggiando altro personale e/o cose;
e. verificare che gli eventuali impilaggi di materiali siano stabili;
f. appoggiare il carico su superfici piane ed in modo stabile;

2 le modalità con cui lo si afferra
a. utilizzare DPI per le mani, guanti di adeguata resistenza, se l'imballaggio non è in cartone (es.

il legno può essere scheggiato) e controllare i punti di presa per verificare che non vi siano
chiodi sporgenti od altro

b. afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a
20-30 cm, per assicurare l'equilibrio del corpo;

e. non afferrare i carichi con la punta delle dita;
d. afferrare i carichi con le braccia tese onde evitare lo sforzo muscolare solo dell'avambraccio;
e. afferrare completamente il carico con ambo le mani e sollevarlo gradatamele dal pavimento

3. l'organizzazione del trasporto
a. se il carico è di dimensioni rilevanti verificare che non sia impedita la visuale a chi trasporta;
b. per carichi pesanti, ingombranti, etc farsi aiutare da una o più persone;
e. nel caso di trasporti effettuati da due o più persone, una sola di esse deve dirigere le

operazioni.
Le stesse caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il tratto
dorso-lombare nei seguenti casi:

10 spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
11 pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore;
il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;

o la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

Di conseguenza è importante
a. verificare che lo spazio libero, in particolare verticale, sia sufficiente per lo svolgimento

dell'attività richiesta;
a. verificare che il pavimento non sia ineguale, e quindi presenti rischi di inciampo o

scivolamento in base anche alle calzature utilizzate;
b. verificare che il posto e l'ambiente di lavoro consentano la movimentazione ad una altezza di

sicurezza o in buona posizione;
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I.I.S. dì Cetraro

ALL. N° 3 AL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L' A.S. 2019/20
Istruzioni operative per la corretta movimentazione manuale dei carichi

Estratto da: I unudili Agenda della Scuola A.S. 2012/13 -1 trimestre
Per evitare rischi di lesioni o danni è anche importante anche effettuare le diverse operazioni in modo
corretto e quindi:

a. non effettuare movimenti bruschi del corpo;
e. non effettuare movimentazioni con il corpo in posizione instabile;
d. afferrare completamente il carico con ambo le mani e sollevarlo gradatamele dal pavimento

alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto;
e. mantenere la schiena eretta e le braccia rigide durante il sollevamento; lo sforzo deve essere

sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori;
f. è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia

evitando di dondolarsi durante il trasporto a mano;
g. evitare il trasporto a mano di materiale per rilevanti lunghezze;

Infine va posta attenzione all'organizzazione della movimentazione durante la giornata
a. Evitare di eseguire tutte le attività di movimentazione con ritmi troppo elevati;
b. Alternare periodi con movimentazione manuale, ogni ora, con lavori leggeri riducendo in

questo modo la frequenza con periodi recupero frequenza di sollevamento e usufruendo di
periodi di recupero;

e. Cambiare spesso posizione;
d. Nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare

l'affaticamento e i danni alla schiena, è necessario rispettare il rapporto ideale previsto tra
peso sollevato e frequenza di sollevamento.

Peso del carico Frequenza di sollevamento

Maschi Femmine Per la durata del servizio

18 Kg 12 Kg. 1 volta/5 minuti

15 Kg 10 Kg 1 volta/minuto

12Kg 8 Kg 2 volte/minuto

6 Kg 4 Kg 5 volte/minuto

Fi
Direttore dei S.G.A.
ippo
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Estratto da: Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13-1 trimestre
Allegato N° 4 ALLA PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA A.S. 2019/20

INFORMAZIONE SULL'USO CORRETTO DEI VIDEOTERMINALI

Prot. n1 Cetraro, 31/10/2020

Deve sapere che

I video di un computer
- deve essere orientabile ed inclinabile

liberamente e facilmente.
- va regolato in modo che la parte

superiore del suo pannello si trovi a livello
degli occhi o leggermente al di sotto.

- deve distare dagli occhi circa 50-70 cm
- deve essere angolato in modo che

l'operatore possa guardarlo senza curvare
il corpo.

Perciò è importante che

regoli la posizione dello schermo in modo
l'altezza e la distanza siano corretti e adatti
alla sua statura;
utilizzi caratteri sullo schermo nitidi, di
grandezza sufficiente, con spazio
adeguato tra caratteri e linee;
regoli adeguatamente il contrasto e la
luminosità del monitor per adattarli
aN'illuminazione dell'ambiente;
utilizzi gli eventuali occhiali adatti alla
distanza visiva e se porta occhiali bifocali
posizioni il monitor in modo da non dover
inclinare la testa indietro per guardare lo
schermo.

I video va posizionato
- ad angolo retto rispetto alle finestre e ad

altre fonti di luce in modo da ridurre i
riflessi;

- le fonti luminose siano poste al di fuori del
campo visivo degli operatori;

- siano evitati contrasti eccessivi di
luminosità con oggetti e superfici presenti
nelle immediate vicinanze.

Per evitare la presenza nel campo visivo di
ombre e riflessi fastidiosi
- orienti ed inclini lo schermo (controlli a

schermo spento);
- mantenga sempre puliti lo schermo e gli

eventuali occhiali;
- regoli l'intensità delle luci;
- utilizzi un filtro antiriflesso a polarizzazione

circolare posto sullo schermo, ma solo se
non è possibile adottare altri metodi.

La tastiera
- deve essere inclinabile e separata dallo

schermo,
- deve essere di materiale opaco onde

evitare i riflessi,
- i simboli dei suoi tasti devono essere

facilmente leggibili dalla normale
posizione di lavoro.

Sistemi la tastiera
- in modo da assumere una posizione

confortevole con braccia e mani,
- in linea con lo schermo o il porta pagine,

oppure a metà tra i due in modo da ridurre
il sovraccarico delle vertebre cervicali.

L'area di lavoro deve essere dotata di
- piano di lavoro adatto alle dimensioni

corporee dell'operatore, stabile,
sufficiente per accogliere tastiera e
mouse;

- porta pagine regolabile e collocato in
modo da ridurre al minimo movimenti di
testa ed occhi;

- sedile di lavoro stabile, di altezza
regolabile, con schienale regolabili in
altezza ed inclinazione;

- accessori ergonomici (per es.
poggiapiedi, poggia mani per tastiera e_

Organizzi correttamente la sua postazione di
lavoro e quindi
- disponga il porta pagine alla stessa altezza

e distanza dagli occhi dello schermo;
- regoli l'altezza del sedile in modo che sia

adatta alla sua statura, le cosce siano
parallele al pavimento e i piedi siano
poggiati a terra o sul poggiapiedi;

- non collochi cavi di alimentazione e di
segnale nelle aree di passaggio ed eviti
l'utilizzo di prolunghe.
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Estratto da: Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13 -1 trimestre
Allegato N° 4 ALLA PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA A.S. 2019/20

INFORMAZIONE SULL'USO CORRETTO DEI VIDEOTERMINALI

Prot. rV Cetraro, 31/10/2020
mouse).

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite in contrattazione
collettiva anche decentrata. In assenza di una
disposizione contrattuale, il lavoratore ha
diritto ad una pausa di 15'ogni 120'di
applicazione continuativa al videoterminale.
La pausa è parte integrante dell'orario di
lavoro
È comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario
di lavoro.

E' obbligatoria la sorveglianza sanitaria
soltanto per il lavoratore che utilizza una
attrezzatura munita di video terminali in modo
sistematico o abituale, per 20 ore settimanali,
dedotte le interruzioni e le pause
contrattualizzate.
Le visite devono essere ripetute con
periodicità biennale per i lavoratori classificati
come idonei con prescrizioni o limitazioni e
per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; quinquennale
negli altri casi.

Per ridurre l'affaticamento visivo
- organizzi il suo lavoro in modo da

prevedere una attività mista e rispetti il
contratto di Istituto per quanto riguarda le
pause;

- durante le pause ed i cambiamenti di
attività non si dedichi a cose che
richiedano un intenso impegno visivo;

- distolga periodicamente lo sguardo dal
video per guardare oggetti lontani.

Per ridurre disturbi muscolo scheletrici dovuti
alla posizione mantenuta a lungo
- esegua esercizi di stretching,
- cambi posizione almeno ogni ora

Salvaguardi la sua salute e quindi
- utilizzi sempre i mezzi di correzione

prescritti;
- ricordi di comunicare al medico

competente qualunque disturbo a carico
della vista o del sistema muscolo
scheletrico.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
FILIPPO D'AMBROSIO
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Estratto da Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13 - 1 trimestre e rielaborato dal D.s.g.a.

Allegato n° 5 alla proposta di Piano delle attività del Personale ATA
A.S. 2019/20

Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia

Al Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Dì Pasqua

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
Sede e Plessi

In allegato al Piano delle attività si fornisce
interventi da effettuare.

piano delle attività con evidenza della periodicità degli

Aule e laboratori

Attività Frequenza'

Lavaggio banchi e cattedra

Spolveratura banchi

S

3G

1

Spazi da
coprirne

tempi

48 sec. 1
scrivania

Note

Non lasciare tempi morti: durante
le uscite della scolaresca per le

.attività ludico motorie approfittare
per effettuare la spolveratura,

oltre che la spazzatura ad umido
e/o la pulizia delle vetrate

Spazzatura ad umido o a secco di aule e spazi comuni
(atrio, corridoi);

Lavaggio pavimenti approfondito

3G

24 sec Non lasciare tempi morti; durante
1 scrivania le uscite della scolaresca per le

attività ludico motorie approfittare
per effettuare la spolveratura,

oltre che la spazzatura ad umido
e/o la pulizia delle vetrate

10sec/mq jsugii spazi comuni si interviene
pari a 180 mq jdurante le lezioni specie nella
in 30 minuti Iprima e seconda ora

3G

23 sec/mq pari
a 90 mq in 30

minuti

Lavaggio rampe scale approfondito

5 minuti ogni 15isugli spazi comuni si interviene
scalini durante le lezioni specie nella

prima e seconda ora; è inutile
iprovvedere alla pulizia a fine
giornata in quanto che ali'
Ingresso, specie nel periodo
^invernale, le scale subiranno il;
massimo grado di inquinamento;
che andrà rimosso nelle prime!
Jue ore

£
G giornaliera; 2G ogni due giorni; 3G ogni tre giorni; 3S ogni tre settimane trisettimanale; 2Sogni due settimane bisettimanale;

S settimanale; Q quindicinale; M mensile; 2M ogni due mesi bimestrale; 3M ogni tre mesi trimestrale; 4M ogni quattro mesi
quadrimestrale; 6M ogni sei mesi semestrale; A annuale
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Estratto da Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13-1 trimestre e rielaborato dal D.s.g.a.

Allegato n° 5 alla proposta di Piano delle attività del Personale ATA
A.S. 2019/20

Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia
Raccolta differenziata carta ed altri rifiuti vuotatura
cestini, altri contenitori per raccolta rifiuti, sostituzione

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e
sportelli

Controllo posizionamento, nei servizi igienici, di
materiali di consumo

G

M

max 5 minuti dalle ore 13:00 alle ore 13:30

1 minuto per JDa effettuarsi una volta al mese in
porta giornata da concordare con

jD.s.g.a. con riconoscimento di 1h
idi straordinario

nn JDa effettuare ad inizio del servizio:
dalle 7:30 in contemporanea alle:

ipulizie

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura
pavimento, lavaggio pavimenti) da effettuarsi dalle ore
7:00 alle ore 7:50 e/o nel corso della prima ora di
lezione lezioni, nonché in ogni momento al bisogno e
limitatamente agli spazi che necessitano di intervento
per accidenti vari

Disinfezione approfondita dei lavabi e dei servizi
igienici

23 sec/mq parijEsporre cartello ali' ingresso del:

a 90 mq in 30 bagno o sbarrare l'ingresso;
minuti Indirizzare I' alunno presso il wc

dedicato preservando gli altri.
Spazi sottoposti a pulizia; ali'
ingresso in aula per I' inizio della
Ilezione, completare le operazioni
oppure ali1 esodo di alunni e
Docenti completare la pulizia dell'
ultimo lavabo e dell' ultimo
orinatoio.
Nei plessi dove è agevole
utilizzare più di un bagno è bene
sfruttare la possibilità di lasciare
iche venga utilizzato ora I' uno ora
l'altro per consentire le pulizie a
turno

Lavaggio cestini di raccolta

Spolveratura a umido arredi (arredi, scaffalature nelle
iparti libere, segnaletiche interne, bacheche) di
termosifoni, areatori e deragnatura

Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte
interna/esterna, accessibili dall'interno nel rispetto delle
normative di sicurezza e relativi infissi, davanzali e
cassonetti

M

M

M

8 minuti per Esporre cartello ali' ingresso del
ogni bagno o sbarrare l'ingresso;

a va bo/orinato ̂ indirizza re I' alunno presso il wc
dedicato preservando gli altri
spazi sottoposti a pulizia; ali'
ingresso in aula per I' inizio della
lezione, completare le operazioni
oppure ali' esodo di alunni e
Docenti completare la pulizia dell'
ultimo lavabo e dell' ultimo
orinatoio

30 secondi Da effettuarsi una volta al mese in
giornata da concordare con il

D.s.g.a. con riconoscimento di 1h
di straordinario salvo che nel

mese sia programmata
sospensione.attività didattiche

30 secondi penDa effettuarsi una volta al mese in
ogni mobile 4 • giornata da concordare con il
ante e inferiori D.s.g.a. con riconoscimento di 1h

di straordinario salvo che nel
mese sia programmata

sospensione attività didattiche

24 sec/mq Da effettuarsi una volta al mese in
giornata da concordare con il
D.s.g.a. con riconoscimento di 1h
di straordinario salvo che nel
mese sia programmata

______ jspspensipne attlvM JJdattiche

G giornaliera; 2G ogni due giorni; 3G ogni tre giorni; 3S ogni tre settimane trisettimanale; 2Sogni due settimane bisettimanale;
S settimanale; Q quindicinale; M mensile; 2M ogni due mesi bimestrale; 3M ogni tre mesi trimestrale; 4M ogni quattro mesi
quadrimestrale; 6M ogni sei mesi semestrale; A annuale
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Estratto da Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13-1 trimestre e rielaborato dal D.s.g.a.

Allegato n° 5 alla proposta di Piano delle attività del Personale ATA
A.S. 2019/20

Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia

Aree esterne

Attività frequenza
Spazi

coprire

Pulizia da cartacce dopo l'intervallo ricreativo

Raccolta foglie solo in assenza di interventi da parte degli
Operatori comunali

G

4M

Dopo il controesodo in
classe max 5 minuti di

attività da dedicare

Durante il periodo di
sospensione delle attività

didattiche

Si raccomanda di ottimizzare i tempi, procedendo alle operazioni di pulizia anche durante le

ore di lezione; ad esempio, I' ora successiva alla ricreazione è quella migliore per effettuare le

pulizie degli spazi comuni come atrio, scale e corridoi, provvedendo a transennare, anche con

"mezzi di fortuna", quali sedie o banchi, le aree e lasciando dei "corridoi di passaggio" ovvero

vie di fughe laterali; stessa cosa per i servizi igienici che pure possono essere lavati "a

sezioni" (lavabo e wc prima dell' inizio delle lezioni e/o al termine della giornata, i pavimenti

durante la quarta e I' ultima ora); le scolaresche che raggiungono i laboratori o la palestra o

che comunque non si trovano in classe devono essere invitate a lasciare la classe ordinata in

quanto che, durante la loro assenza, i collaboratori scolastici possono procedere con la

spolveratura dei banchi e/o il lavaggio dei pavimenti e/o la pulitura dei vetri; i laboratori,

quando non utilizzati, devono essere oggetto di pulizia e I' Assistente Tecnico fa in modo di

consentire tali operazioni collaborando alla sistemazione tempestiva delle macchine, attrezzi e

arredi, prima dell' intervento del Collaboratore scolastico.

PER QUANTO RIGUARDA LA PULIZIA DELLA PALESTRA, DA QUEST'ANNO QUESTA VIENE

EFFETTUATA DAL COLLABORATORE SCOLASTICO LA CUI CLASSE DI PERTINENZA HA

UTILIZZATO LA PALESTRA STESSA E NELLO SPECIFICO:

1. LA CLASSE RAGGIUNGE LA PALESTRA ED IL COLLABORATORE SCOLASTICO

PULISCE LA CLASSE;

2. PRIMA DELLA FINE DELLA LEZIONE IN PALESTRA IL COLLABORATORE

SCOLASTICO RAGGIUNGE LA CLASSE E PULISCE I BAGNI CHE DEVONO RESTARE

CHIUSI, INDIRIZZARE GLI STUDENTI VERSO I BAGNI POSTI NEI CORRIDOI;
G giornaliera; 2G ogni due giorni; 3G ogni tre giorni; 3S ogni tre settimane trisettimanale; 2Sogni due settimane bisettimanale;

S settimanale; Q quindicinale; M mensile; 2M ogni due mesi bimestrale; 3M ogni tre mesi trimestrale; 4M ogni quattro mesi
quadrimestrale; 6M ogni sei mesi semestrale; A annuale



Estratto da Tecnodid Agenda della Scuola A.S. 2012/13-1 trimestre e rielaborato dal D.s.g.a.

Allegato n° 5 alla proposta di Piano delle attività del Personale ATA
A.S. 2019/20

Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia
3. QUANDO LA CLASSE LASCIA LA PALESTRA, SI DEVE PORCEDERE ALLA RACCOLTA

DI EVENTUALI RIFIUTI; DOPO DI CHE IL COLLABORATORE SCOLASTICO RITORNA

AL PIANO DI PERTINENZA;

4. LA PULIZIA APPROFONDITA DEI BAGNI, DEGLI SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA

STESSA VIENE EFFETTUATA DAL COLLABORATORE SCOLASTICO CHE EFFETTUA

LA TURNAZIONE AL POMERIGGIO, IL QUALE PUÒ' CONFIDARE SUGLI INTERVENTI

GIÀ' EFFETTUATI IN MATTINATA E SOPRA DESCRITTI.

CONSUMI E RESE PRODOTTI:

Utilizzare 3 mi di detergente per 1 It di acqua su superfice di 220 mq.

Consumi stimati:

- un litro di detergente per 7260 mq
- un litro di detergente ogni 30 g.g.
- 10 It ogni anno per plesso
- 60 It ogni anno per soddisfare le necessità di ciascun plesso.

Direttore SGA
Filippo D'Amasio
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G giornaliera; 2G ogni due giorni; 3G ogni tre giorni; 3S ogni tre settimane trisettimanale; 2Sogni due settimane bisettimanale;
S settimanale; Q quindicinale; M mensile; 2M ogni due mesi bimestrale; 3M ogni tre mesi trimestrale; 4M ogni quattro mesi
quadrimestrale; 6M ogni sei mesi semestrale; A annuale


