
  

             
 

 
                           CERTIFICATO  N. 50 100 14484 

 

ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE – A.S. 2019/2020 
 

DESTINATARI: Tutti gli alunni dell’Istituto, delle classi III, IV e V, che desiderano conseguire le idoneità per la successiva iscrizione alla “Gente di Mare” e per 
successivamente partecipare, presso centri autorizzati e convenzionati con l’Istituto, ai corsi di base obbligatori per l’imbarco (Primo Soccorso, Pubblica 
Sicurezza e Responsabilità Sociale, Antincendio Base, Sopravvivenza e Salvataggio in Mare, Sicurezza). 
 

OBIETTIVI: Mettere in condizione gli alunni di partecipare alla visita medica (di validità semestrale) presso l’Ufficio di Sanità Marittima di Napoli per 
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al lavoro marittimo e alla prova di idoneità alla voga ed al nuoto (validità permanente). Tali idoneità consentono la 

successiva iscrizione alla “Gente di Mare”, ossia ottenere un numero di matricola con validità permanente. 
 

PROVA DI NUOTO E VOGA: Per sostenere la prova di nuoto e voga, gli alunni interessati dovranno consegnare presso il locale portineria INDEROGABILMENTE entro il prossimo 

05/10/2019 i seguenti documenti: 1) domanda di partecipazione indirizzata alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (Na) – Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento (Na); 2) 
copia codice fiscale e di documento d’identità del sottoscrittore in regolare corso di validità; 3) certificazione medica attestante l’idoneità fisica a sostenere le prove di nuoto e voga per 
l’iscrizione alla Gente di Mare; 4) l’autorizzazione del genitore munita di un documento di riconoscimento in corso di validità per le esercitazioni di nuoto e voga. Per gli alunni minorenni, 
unitamente alla domanda di cui al punto 1) occorre consegnare anche il consenso sottoscritto dagli esercenti la podestà con documento di riconoscimento in corso di validità. La prova di nuoto 
verrà eseguita presso la piscina del Camping “I Pini” sita nel Comune di Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n°242, mentre la prova di voga verrà eseguita presso la marina di Meta nella zona 
del porto. Le prove saranno coordinate dalla Capitaneria di Porto. 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI NUOTO E VOGA: Gli alunni DOVRANNO effettuare esercitazioni pratiche per la prova di nuoto e voga che saranno organizzate compatibilmente con le 

condizioni meteo. Per sostenere le esercitazioni di nuoto e voga, gli alunni interessati dovranno consegnare presso il locale portineria INDEROGABILMENTE entro il prossimo 05/10/2019 
l’autorizzazione del genitore munita di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le esercitazioni verranno gestite e organizzate dagli assistenti tecnici Franco Castellano e Alfonso 
Incudine presso la marina di Meta (zona porto) e la piscina del Camping “I Pini” sita nel Comune di Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n°242, nelle ore pomeridiane. 
 

VISITA MEDICA: Per completare l’iscrizione alla Gente di Mare gli alunni dovranno sostenere autonomamente la visita medica presso la Sanità Marittima di Napoli. È necessario predisporre 
opportuna documentazione e sostenere adeguati esami sierologici e strumentali. DOCUMENTI: a) Documento d’Identità e Codice Fiscale o Tessera sanitaria (fotocopia); b) Versamento di € 
30,00 da eseguire su c.c.p. n°151803 intestato a USMAF SASN UT Napoli porto, indicando nella causale “Visita per iscrizione Gente di Mare”; c) Fotocopia del gruppo sanguigno o, per i donatori 
di sangue, fotocopia del relativo tesserino. ESAMI SIEROLOGICI E STRUMENTALI (da consegnare IN ORIGINALE): 1) Gruppo sanguigno - Fattore Rh eseguito c/o Struttura Pubblica e/o 
Laboratorio convenzionato; 2) Emocromo Completo con Formula; 3) Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Transaminasi (ALT - AST), GGT, PT, prot. tot., QPE; 4) Esame urine completo; 5) Visita 
cardiologica ed elettrocardiogramma; 6) Test cutaneo alla tubercolina (Tyne Test o Mantoux o PPD). In caso di positività del test, effettuare RX Torace; 7) Eventuali ulteriori esami clinico – 
strumentali non invasivi richiesti dal Dirigente Medico. I predetti accertamenti hanno validità di sei mesi dalla data di effettuazione, devono essere consegnati in originale ed essere corredati di 
timbro e firma del medico refertante. I soggetti con problemi di vista devono presentarsi alla visita medica senza occhiali e/o lenti a contatto. I soggetti con patologie particolari o con disabilità 
devono presentare al medico tutti i documenti sanitari in loro possesso. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori. 
 

IMMATRICOLAZIONE ALLE GENTE DI MARE: Gli alunni in possesso della certificazione medica conseguita presso la Sanità Marittima e dell’idoneità della prova di nuoto e voga 
dovranno provvedere autonomamente all’iscrizione presso la Gente di Mare, tenendo presente che la visita effettuata ha validità sei mesi, trascorsi i quali occorre ripetere tutti gli 
esami e la visita nuovamente. Per gli alunni minorenni è espressamente richiesto l’assenso di entrambi i genitori. L’immatricolazione alla Gente di Mare non ha scadenza ed 
accompagna il marittimo durante tutta la sua carriera. Gli alunni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età all’atto dell’immatricolazione potranno iscriversi con la qualifica di 
“mozzo” utile per lavorare a bordo presso aziende private. 
Chiunque è interessato all’iscrizione alla “Gente di Mare” deve far pervenire entro il 05/10/2019 presso il locale portineria l’istanza di partecipazione con il consenso dei genitori, nel 
caso di alunni minorenni e l’autorizzazione del genitore ad effettuare le esercitazioni di nuoto e voga. 
Per qualunque chiarimento rivolgersi al Prof. Aversa Raffaele. Tutta la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.ninobixio.com nella sezione “Area Studenti” – 
Libretto di navigazione, in vicepresidenza e in portineria. 
Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raffaele Aversa                      Prof.ssa Teresa Farina 

 

ISTITUTO SUPERIORE “NINO BIXIO” 
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI MARITTIMI E LOGISTICA 

Cod. Mecc: NATH086011 
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