
AVVISO 

Agli alunni delle classi seconde  
Agli alunni del triennio  

dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
Ai loro genitori 

A tutti i docenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
Al referente per la comunicazione esterna di Istituto  

Oggetto: requisiti di idoneità fisica per l’iscrizione nelle matricole della Gente di mare. 
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del mezzo – Opzioni 
“Conduzione del mezzo navale” (CMN). 

In occasione delle imminenti attività di orientamento rivolte agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado, volte a favorire nei ragazzi scelte consapevoli sul prosieguo degli studi e sul proprio progetto di vita,  nonché 
agli studenti delle classi seconde  frequentanti l’Istituto Trasporti e Logistica che vorranno iscriversi alla articolazione 
conduzione del mezzo-Opzione Conduzione del Mezzo Navale (CMN), appare  utile portare a conoscenza che, al 
raggiungimento dell’età prevista per l’imbarco e per l’iscrizione alla matricola della gente di mare, gli alunni dovranno 
essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica (principalmente parametri relativi alla vista) definiti dalla legislazione 
vigente: 

- R.D.L. 14 Dicembre 1933 n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni 'Accertamento dell'idoneità fisica 
della gente di mare di prima categoria - Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e smi.  

- D.M. 21 dicembre 1981 Requisiti fisici e psichici dei piloti dei porti. 
- Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n.0035984 del 6 agosto 2009. 
- DPR 30 aprile 2010, n. 114 Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, 

n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti 
alla iscrizione nelle matricole della gente di mare. 

- Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i 
marittimi IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010, cui l’Italia ha aderito con la 
legge 21 novembre 1985, n.739. 

- LEGGE 23 settembre 2013, n. 113 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) n. 186 su lavoro marittimo. 

- DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. 

Come da disposizioni contenute nella Nota del Miur del 5 novembre 2014, n° 6667, stante la particolarità 
dell’indirizzo in oggetto, che non ne limita certamente la preferenza in relazione alle sole professioni del settore 
marittimo, i docenti forniranno in sede di orientamento alla scelta della scuola e del corso del triennio un’adeguata 
informazione sui parametri fissati dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonchè sui vincoli derivanti 
dai predetti requisiti. 
Per gli adempimenti previsti dal Sistema nazionale di Gestione Qualità, di tali informazioni si dà pubblicazione sul sito 
dell’Istituto, in uno alla presente, anche una presentazione di sintesi dei suddetti requisiti fisici, richiesti in particolare 
dalla normativa nazionale,  realizzata da alcuni alunni della classe 5ATR – CMN, che si allega. 

 Il responsabile per il SGQ


