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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti teCnICI -
indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione
Conduzione del mezzo - Opzioni "Conduzionc
del mezzo navale" (CMN) e "Conduzione
apparati e impianti marittimi" (CAIM).

LORO SEDI

E, p.c. Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania Friuli V. Giulia, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Veneto

LORO SEDI

OGGETro: Istituti tecnici - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Conduzione del mezzo
- Opzioni "Conduzione del mezzo navale" (CMN) e "Conduzione apparati e impianti
marittimi" (CAIM). Requisiti di idoneità fisica per l'iscrizione nelle matricole della
Gente dì Mare.

In occasione delle imminenti attività di orientamento rivolte agli studenti in uscita
dalla scuola secondaria di I grado, volte a favorire nei ragazzi scelte consapevoli sul prosieguo dcgl i
studi e s.il proprio progetto di vita, appare utile portare a conoscenza delle SS.LL. alcune criticità
segnalate dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
nota n. 16616 del 23.10.2014 che ad ogni buon fine si allega in copia.

In particolare viene evidenziato come, al raggiungi mento dell'età prevista per
l'Imbarco, spesso non sia possibile l'iscrizione dei ragazzi nelle matricole della Gente di Mare per
carenza di requisiti di idoneità fisica (principalmente parametri relativi alla vista) definiti dalla
legislazione vigente e che della necessità di tali requisiti non ne sia stata data adeguata informazione
al mome nto di intraprendere il percorso di studi presso gli Istituti ex nautici.
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Stante la particolarità dell'indirizzo in oggetto, che non ne limita certamente la
preferenza in relazione alle sole professioni del settore marittimo, si sottolinea la necessità di
fornire, in sede di orientamento alla scelta della scuola, una adeguata informazione sui parametri
fissati dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale nonché sui vincoli derivanti dai
predetti requisiti.

Alla luce della prossima configurazione del Sistema nazionale di Gestione della
Qualità, è altresì necessario che sussista una evidenza di tale informativa, ad es. sulle brochure di
presentazione degli Istituti o sui siti web delle scuole.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti
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