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IeFP “Aurelio Nicolodi”
CORSO DI OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI MANICURE
PER EMERGENZA COVID-19
REVISIONE FEBBRAIO 2022

Il presente Regolamento si basa sulla valutazione dei rischi effettuata dal Datore di lavoro, in
collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, previa consultazione del RLS, in conformità
con le prescrizioni degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08.
La sua stesura si rende necessaria per consentire, fino al termine dell’emergenza dovuta al Covid
19, lo svolgimento in presenza delle attività inerenti il laboratorio di trucco, garantendo la massima
sicurezza, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
Le indicazioni sono state individuate congiuntamente dalla Prof.ssa Sonia Tisi, Responsabile del
Laboratorio per l’a.s. 2020-21, e dall’Arch. Paola Signori, RSPP dell’Istituto “Morante - Ginori
Conti”, a seguito del sopralluogo del 17.11.2020, effettuato alla presenza anche delle Prof.sse
Carboni, Cartei e Marinelli, quest’ultima ASPP del plesso Nicolodi.
Normativa di riferimento:
https://www.testo-unico-sicurezza.com/protocollo-sicurezza-covid-19-per-il-settore-benessere.html
Locali interessati:
Laboratori di Manicure (aule n. 228 e n. 229): nella prima aula trovano posto n. 5 postazioni e 4
pannelli, nella seconda n. 4 postazioni, a distanza di almeno m 1,80 l’una dall’altra; la posizione di
ciascuna postazione è individuata da apposita segnaletica a terra (nastro adesivo o altro materiale
adesivo). Si considera che due operatrici al lavoro in due postazioni contigue, in tale situazione,
mantengano sempre la distanza minima di m 1,80 fra le loro rime buccali, essendo ciascuna
sempre rivolta verso la persona su cui opera.
Ovviamente fra le due studentesse che si trovano alla medesima postazione non può essere
rispettata la distanza minima, ma la studentessa operatrice della manicure dovrà sempre
indossare correttamente la mascherina FFP2 e la visiera quando in prossimità della studentessa
cui viene fatto il trattamento; anche quest’ultima dovrà indossare correttamente mascherina FFP2.
Nel primo laboratorio di manicure, aula 228, è consentito l’accesso contemporaneo di 10
studentesse (5 come modelle e 5 come operatrici del trucco), dell’esperto titolare e del docente in
compresenza; nel secondo laboratorio, aula 229, è consentito l’accesso contemporaneo di 8
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studentesse (4 come modelle e 4 come operatrici di manicure), dell’esperto titolare e del docente
in compresenza.
All’ingresso del laboratorio deve essere posizionato un dispenser con gel igienizzante per la
sanificazione delle mani.
Accanto ad ogni postazione devono essere presenti un dispenser con soluzione alcoolica e un
rotolo di carta per la sanificazione della stessa.
Nel laboratorio devono essere presenti contenitori per i rifiuti sanitari non taglienti (sovracamici,
guanti e altri DPI, che possono contenere eventuali residui organici potenzialmente infetti).
Il laboratorio sarà arieggiato ad ogni ora o cambio di gruppo tramite l’apertura delle finestre, per il
ricambio totale dell’aria.
È prevista la misurazione della temperatura con termo scanner prima dell’accesso delle persone
all’interno del laboratorio: è vietato l’accesso con temperatura corporea maggiore o uguale a
37,5°C (in questo caso si accompagna la studentessa nella stanza anti Covid e si segue la
procedura per i casi sospetti).
Spogliatoio: è previsto l’uso delle spogliatoio o le studentesse si preparano all’interno della propria
aula?
Regole per gli studenti del corso di Operatore del Benessere – Estetica
Nello spostamento tra la classe e il laboratorio di manicure:
-

-

-

Uscire dalla classe in maniera ordinata e silenziosa portando con sé tutto l’occorrente in una
borsa e raggiungere senza soste intermedie il laboratorio di manicure.
Prepararsi nel minor tempo possibile e riporre i propri effetti personali ordinati all’interno di un
sacco monouso in materiale plastico, acquistato dalla studentessa, in modo da svolgere
altrettanto velocemente le operazioni di cambio al termine della lezione.
Riporre il proprio cellulare spento e altri effetti personali in un sacchetto monouso in materiale
plastico, acquistato dalla studentessa, da portare con sé all’interno del laboratorio di manicure,
deporre il sacchetto nell’apposito spazio e recuperarlo al termine della lezione prima di uscire
dal locale.
Effettuare la sanificazione delle mani entrando nel laboratorio di manicure e uscendo dallo
stesso.

Durante le attività del laboratorio di manicure:
-

È obbligatorio l’utilizzo di divisa personale pulita ed ordinata ad ogni lezione, costituita da una
tenuta nera maglia e pantaloni.
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-

-

-

È obbligatorio avere i capelli raccolti in modo ordinato.
Osservazione della massima cura delle mani e delle unghie, che dovranno essere corte..
È vietato indossare anelli e bracciali.
Rispetto delle norme igienico-sanitarie personali di base, con corretta igiene corporea.
Si devono lavare le mani prima di ogni trattamento e ad ogni contatto con capelli o oggetti non
sicuramente puliti.
Si lavora in silenzio, si parla a voce bassa solo quando è necessario.
È vietato masticare la gomma, mangiare e bere. È consentito bere solo su autorizzazione del
docente ma lasciando momentaneamente la postazione di lavoro.
Vanno rispettate le norme igienico-sanitarie del laboratorio (utilizzo corretto dei contenitori per
i rifiuti, obbligo di lasciare l’ambiente in ordine e pronto per la lezione successiva).
La postazione di lavoro va pulita e igienizzata prima e dopo ogni trattamento.
Gli attrezzi devono essere igienizzati e sanificati.
Sanificazione frequente delle mani con apposito gel igienizzante.
Obbligo per le studentesse di indossare la mascherina FFP2 e la visiera personale, che
dovranno acquistare autonomamente, quando sono operative nella postazione di manicure.
Obbligo per studentesse e docente di indossare un camice opportunamente trattato in
alternativa al sovracamice monouso durante l’attività laboratoriale.
Il “Protocollo sicurezza Covid-19 per il settore benessere” prevede per i centri estetici o
l’utilizzo di camici monouso o il lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con
prodotti igienizzanti.
https://www.testo-unico-sicurezza.com/protocollo-sicurezza-covid-19-per-il-settorebenessere.html
Al termine dell’esercitazione di laboratorio ciascuna studentessa si impegnerà a riporre tra i
suoi effetti personali la visiera e la divisa e a sanificarli una volta a casa; dovrà anche lavare e
sanificare eventuali asciugamani o materiali personali che riporterà a scuola la volta
successiva.
Per motivi didattici le postazioni sono assegnati dall’insegnante.
Le studentesse che si prestano come modelle alla manicure indosseranno correttamente la
mascherina FFP2.

Ulteriori regole:
- La docente titolare, a causa dello spostamento di postazione in postazione e del continuo
contatto con studentesse diverse, dovrà, ad ogni cambio, sanificare le mani.
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-

È compito del docente in compresenza il tracciamento degli spostamenti delle ragazze per il
bagno.
Qualora l’intervallo dovesse cadere all’interno dell’orario di laboratorio, le studentesse
dovranno attendere la fine dell’attività e il rientro in aula per consumare cibi e/o bevande,
seguendo il Regolamento generale per le attività all’interno delle aule didattiche.
Firenze, 07.02.2022
Il RSPP
Arch. Paola Signori
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