
REGOLAMENTO   LABORATORIO  DI  PARRUCCHIERE 

 

1. L’accesso all’aula è consentito solo a tutte le classi prime, seconde e terze e quarte dell’indirizzo 

Parrucchiere  accompagnate dal docente di Tecniche dell’Acconciatura. 

2. L’aula deve essere sempre chiusa a chiave dopo il suo utilizzo. 

3. Il materiale e le attrezzature sono a disposizione degli studenti, ma vanno utilizzati con l’autorizzazione 

del docente, con il suo affiancamento per gli studenti non esperti  e con le modalità da lui spiegate. 

4. Tutte le esercitazioni devono avvenire alla presenza del docente che ha la responsabilità sulla sicurezza 

e sul comportamento degli studenti. 

5. E’ compito del docente supervisionare il corretto utilizzo delle attrezzature e dei prodotti. 

6. E’ compito del docente controllare lo svolgimento delle esercitazioni. 

7. E’ compito del docente effettuare l’inventario del materiale all’inizio dell’anno scolastico e verificarne 

periodicamente l’occorrente: la richiesta di materiale va fatta su un apposito modulo e consegnato al 

DSGA che provvederà all’acquisto. 

8. E’ compito del docente vigilare sugli adempimenti e sull’utilizzo consapevole e senza sprechi del 

materiale o sulla sua indebita appropriazione. 

9. Gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti norme igieniche: 

 prima di intervenire su un cliente (compagno/a di classe) osservarne attentamente, indossando i 

guanti, il cliente in modo da rilevare eventuali parassitosi o dermatosi; nei casi di lesioni sospette 

non eseguire i trattamenti avvertendo il docente; 

 utilizzare strumenti puliti e disinfettati (pettine, spazzole, bigodini, ecc.), nel caso del rasoio 

ricordarsi di cambiare la lama monouso dopo ogni cliente; 

 utilizzare per ogni cliente asciugamani e mantelle monouso oppure pulite; 

 usare guanti protettivi con i prodotti impiegati; 

 lavarsi le mani all’inizio ed al termine di ogni fase di lavoro. 

10. Gli studenti sono tenuti a utilizzare i  seguenti dispositivi di protezione  individuale: 

 grembiule di lavoro o tuta da utilizzare costantemente; 

 scarpe antiscivolo; 

 guanti monouso in lattice; 

 guanti in vinile o nitrile resistenti ad agenti chimici aggressivi e/o irritanti; 

 crema per la protezione della pelle delle mani. 

11. Gli studenti sono tenuti a osservare le seguenti misure preventive: 

 non usare attrezzature elettriche in vicinanza di acqua o con le mani bagnate; 

 evitare che i cavi elettrici intralcino i movimenti e i percorsi degli addetti; 

 pulire il pavimento rimuovendone i capelli per ridurre il rischio di scivolamento e cadute; 

 durante l’utilizzo di sostanze chimiche, usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto 

con la pelle e con gli occhi; 

 durante le fasi di lavoro non consumare cibi o bevande; 

 con i prodotti utilizzati per le tinte garantire il ricambio dell’area dei locali; 

 separare l’area di preparazione delle tinture e dei decoloranti dal resto del locale; 

 durante l’applicazione dei prodotti per permanente/stiratura dei capelli tenersi a distanza di 30-40 

cm. dal capo del cliente per evitare l’inalazione di tali sostanze. 



12. Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature e i prodotti, seguendo le indicazioni 

del docente. 

13.  Gli studenti devono, al termine della lezione, riporre i prodotti e le attrezzatture utilizzate  

provvedendo alla loro pulizia e sterilizzazione ove necessario, per permettere a tutti gli utenti di 

ritrovare l’occorrente al bisogno. 

14. Ogni docente, prima del termine della lezione, farà si che gli studenti abbiano cura di: 

 ordinare e sistemare la postazione di lavoro; 

 sistemare i prodotti (chiusi e riposti nel luogo predisposto); 

 sterilizzare gli attrezzi utilizzati; 

 pulire e lavare le postazioni  lavatesta e i recipienti utilizzati per le tinture; 

 riposizionare  ordinatamente le attrezzature nella loro collocazione iniziale. 

15. Al termine di ogni lezione è dovere del docente controllare la chiusura della porta e degli armadi dotati 

di chiave. 


