MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI BENESSERE-ESTETICA
Si indicano di seguito le misure specifiche, aggiuntive a quelle generali valide per tutte le attività,
che sono specifiche per i laboratori Benessere-Estetica.
Attività svolte
Le attività laboratoriali dell’indirizzo Benessere-Estetica sono:


pulizia del viso, con massaggio;



massaggio al corpo;



epilazione con ceretta;



manicure;



trucco.

Misure da attuare
Le misure da attuare per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 sono in gran parte
coincidenti, sia con quelle già in uso per garantire il rispetto delle norme igieniche nello specifico
settore di attività, che con quanto previsto nel Protocollo scolastico per tutte le attività, con alcune
specifiche aggiuntive.


Il lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzioni igienizzanti deve essere effettuato
frequentemente e, comunque, è obbligatorio all’ingresso e all’uscita del laboratorio, oltre
che prima e dopo l’utilizzo di strumentie il contatto con superfici di uso comune e prima o
dopo ogni trattamento.



Quanto detto al punto precedente vale anche nel caso in cui si indossino i guanti; qualora ciò
sia sconsigliato in base all’attività da effettuare, deve essere posta particolare attenzione alla
sostituzione dei guanti tra un’operazione e l’altra.



Deve essere effettuata un’accurata pulizia, con disinfezione, delle superfici di lavoro, prima
e dopo ogni esercitazione.



Deve essere effettuata un’accurata pulizia, con disinfezione, delle attrezzature, con
particolare riferimento ai punti di contatto promiscuo (pulsanti, ecc.).



Le attività di pulizia e disinfezione devono essere effettuate con applicazione delle
procedure di sicurezza e possono, per quanto rientrante nei programmi didattici, essere
effettuate anche dagli studenti.



I locali devono essere arieggiati frequentemente: ove possibile, deve essere mantenuta
un’aerazione costante, ma deve comunque essere effettuato un buon ricambio d’aria, di
almeno 5 minuti, ogni ora.



Nei trattamenti devono essere utilizzati, per quanto possibile, gli strumenti e i cosmetici in
dotazione agli studenti o strumenti monouso; per gli strumenti di uso comune deve essere
garantita la sanificazione, come sopra detto.



Per gli strumenti per i quali viene effettuata la sterilizzazione, non è necessario effettuare
altri interventi di disinfezione.



Devono essere utilizzati teli, camici, salviette monouso. Tutti gli indumenti, i teli, gli
asciugamani che devono essere necessariamente riutilizzati, devono essere lavati dopo ogni
uso, ad alta temperatura e con prodotti disinfettanti. Dopo l’uso, devono essere inseriti in un
sacco di plastica impermeabile, poi richiudibile, per evitare contatti fino al conferimento al
servizio di lavaggio.



In via prudenziale, non devono essere utilizzati vaporizzatori per i trattamenti.



Per l’uso dei lettini, devono essere attuate le seguenti misure:
o coprire il lettino con teli monouso;
o pulire e disinfettare il lettino prima e dopo ogni utilizzo;
o i lettini devono essere posizionati ad almeno 2 metri di distanza tra loro; per
garantire costantemente la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori, anche in
movimento, è opportuno dare indicazioni di effettuare movimenti sincronizzati da
parte degli studenti che operano contemporaneamente in una fila di lettini (ad
esempio, iniziare tutti dallo stesso lato rispetto al proprio lettino e girare tutti in
senso orario).



Durante la permanenza in laboratorio deve essere sempre indossata la mascherina chirurgica
e deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.Per gli specifici
trattamenti per i quali ciò non sia possibile, si devono attuare le seguenti misure:
o

per le esercitazioni in coppia per le quali non sia possibile mantenere costantemente la
distanza, entrambi gli studenti devono indossare la mascherina chirurgica e la visiera;

o

per le esercitazioni in coppia per le quali uno dei due studenti non possa indossare la
mascherina e/o la visiera, l’altro studente deve utilizzare la visiera e il filtrante facciale P2
senza valvola.



Per le esercitazioni di massaggio al corpo, devono essere effettuati il lavaggio e la
disinfezione delle mani e degli avambracci e lo studente che effettua il massaggio non deve
mai toccarsi viso, mani, bocca, occhi prima di aver igienizzato nuovamente le mani.
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addestramento,agli studenti sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento all’importanza
dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccare la parte esterna del

dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui
un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazionee conservazione
dei dispositivi riutilizzabili (visiere), fra un utilizzo e l’altro, all’importanza di un’accurata
igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la
sanificazione, se riutilizzabile.


In particolare, per la sanificazionedopo ogni utilizzo della visiera, il dispositivo deve prima
essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni
fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti”
secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rapporto ISS
COVID-19, n. 19/2020.



L’uso prolungato nel tempo dei prodotti di disinfezione può deteriorare le componenti delle
protezioni oculari/facciali. Pertanto, prima di ogni utilizzo del dispositivo è necessario
ispezionare la visiera/schermo facciale e, se sono presenti segni di deterioramento, sostituire
le componenti danneggiate (seguendo le istruzioni contenute nella guida all’utilizzo del
dispositivo) o l’intera protezione.

