Job center
“Gente di Mare”
Iscrizione alla “Gente di Mare”
Destinatari

Periodo di
svolgimento

Obiettivi

Tutti gli alunni dell’Istituto, in particolare quelli dell’indirizzo Logistica e Trasporti, 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, etc.)
Dicembre 2018: Visita medica presso la Sanità Marittima di Napoli
Novembre/Dicembre 2018: Prova di nuoto e voga (sono esonerati i possessori del brevetto di Assistente
Bagnanti in corso di validità)
Febbraio-Giugno 2019: Corsi di base obbligatori per l’imbarco presso centro convenzionato con l’Istituto
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;
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 per partecipare ai corsi di base obbligatori per l’imbarco (Primo
Soccorso, Pubblica Sicurezza e Responsabilità Sociale, Antincendio Base, Sopravvivenza e Salvataggio
in Mare, Sicurezza, etc.)
Per sostenere la visita medica presso la Sanità Marittima di Napoli, gli alunni interessati dovranno
consegnare al prof. Andrea Di Massa INDEROGABILMENTE entro il prossimo 10 dicembre 2018 i
seguenti documenti:
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 Ufficio di Sanità Marittima, Aerea
e di Frontiera Napoli U.T. Napoli Porto. Nella causale indicare: “Visita per iscrizione Gente di Mare”. Il
versamento va effettuato a nome dello studente.
c. Autocertificazione medica compilata con l’assistenza del proprio medico di famiglia (gli alunni
maggiorenni firmano l’autocertificazione, mentre per gli alunni minorenni l’autocertificazione dovrà
essere firmata da un genitore del quale va allegata copia del documento d’identità) (modulo
disponibile sul sito www.ismennellaischia.gov.it nella sezione “Job Center Gente di Mare”)
Per i minorenni: delega al docente da parte del genitore per accompagnare il figlio alla visita (allegare
fotocopia del documento del genitore) (modulo disponibile sul sito www.ismennellaischia.gov.it nella
sezione “Job Center Gente di Mare”).

Visita Medica

ESAMI SIEROLOGICI E STRUMENTALI (da consegnare IN ORIGINALE):
1. Gruppo sanguigno - Fattore Rh eseguito c/o Centro trasfusionale di Aziende Ospedaliere
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 (SENZA SFORZO)
6. Test cutaneo alla tubercolina (Tyne Test o Mantoux o PPD). In caso di positività del test, effettuare
RX Torace.
DOVE EFFETTUARE IL TEST CUTANEO ALLA TUBERCOLINA
L’esame può essere effettuato presso l’ASL Napoli 2 Nord sede di Ischia (Villa Romana) presentandosi
esclusivamente il martedì dalle ore 9 alle ore 11 e ritornando il giovedì (sempre dalle ore 9 alle ore
11) per la lettura del test e la consegna del certificato. I minorenni devono essere accompagnati
necessariamente da un genitore.
Occorre presentare:
a) richiesta del medico curante su ricetta bianca
b) ricevuta pagamento ticket di Euro 5,53, da versare attraverso bonifico bancario intestato a ASL Napoli
2 Nord con IBAN IT92M010 1040 1001 0000 0046212 indicando come causale “Reazione del Mantoux”
I predetti accertamenti:
a) hanno validità di tre mesi dalla data di effettuazione;
b) devono essere effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate (per le strutture convenzionate
deve essere indicato il numero di accreditamento al SSN);
c) devono NECESSARIAMENTE contenere cognome e nome dell’alunno/a con data di nascita (oppure

codice fiscale);
d) devono essere consegnati IN ORIGINALE in sede di visita (non sono ammesse fotocopie);
e) non devono contenere correzioni fatte a mano, in quanto non saranno accettati in sede di visita.
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 (in originale e in copia che va consegnata).
Per sostenere la prova di nuoto e voga ad Ischia, gli alunni interessati dovranno consegnare al prof.
Andrea Di Massa INDEROGABILMENTE entro il prossimo 10 dicembre 2018 i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione indirizzata alla Capitaneria di Porto di Ischia (su modulo disponibile sul
sito www.ismennellaischia.gov.it nella sezione “Job Center Gente di Mare”)
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
Prova di Nuoto e
l’iscrizione alla Gente di Mare.
Voga
Per gli alunni minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore, il quale dovrà
allegare copia di documento d’identità in corso di validità.
ESERCITAZIONI PRATICHE DI VOGA
Gli alunni che desiderano effettuare esercitazioni pratiche per la prova di voga, dovranno comunicarlo
TEMPESTIVAMENTE al prof. Andrea Di Massa, che provvederà in tempo utile ad organizzare le attività
propedeutiche all’esame, compatibilmente con le condizioni meteo.
Gli alunni in possesso della certificazione medica conseguita presso la Sanità Marittima e dell’idoneità
della prova di nuoto e voga (oppure in alternativa del brevetto di Assistente Bagnanti in corso di validità)
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.
Il prof. Andrea Di Massa è a disposizione per la distribuzione dell’apposita modulistica per l’iscrizione alla
Gente di Mare, dove, per gli alunni minorenni, è espressamente richiesto l’assenso di entrambi i
genitori.
Immatricolazione L’immatricolazione alla Gente di Mare avviene come “mozzo”; al conseguimento del diploma si potrà
alla Gente di
chiedere il cambiamento della qualifica come “allievo ufficiale”.
Mare
In particolare gli studenti che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età all’atto
dell’immatricolazione, dovranno iscriversi come “alunno istituto nautico” e dovranno consegnare anche un
certificato di iscrizione all’Istituto. Mentre 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. In caso di stage/tirocinio/alternanza scuola lavoro organizzati dall’Istituto, gli studenti
dovranno avere necessariamente la qualifica di “alunno istituto nautico”. In ogni caso è possibile cambiare
qualifica agevolmente.
I corsi di base obbligatori per l’imbarco potranno essere effettuati quando l’allievo lo riterrà
opportuno, anche dopo il conseguimento del diploma.
Tra la documentazione da consegnare per l’iscrizione alla “Gente di Mare” vi è il certificato di vaccinazione
antitetanica (due dosi di vaccino, in corso di validità) che deve essere rilasciato NECESSARIAMENTE da
una struttura pubblica (ASL) e qualora già vaccinati occorre attestazione dell’ASL che indichi l’anno in cui
dovrà essere effettuata la dose di richiamo.
Per i residenti sull’isola d’Ischia il certificato (da consegnare IN ORIGINALE alla Capitaneria di porto) deve
essere richiesto presso il competente ufficio dell’ASL Napoli 2 Nord Distretto 36 U. O. Materno Infantile,
che si trova in Casamicciola Terme alla Via A. De Gasperi (località Perrone), aperto dal martedì al venerdì
Vaccinazione
dalle ore 10 alle ore 13 (Centralino telefono 081.5080010).
antitetanica
Qualora dal certificato non risultino le due dosi di vaccino in corso di validità, occorre andare dal medico di
famiglia e farsi prescrivere il vaccino su ricetta bianca indicando “per l’immatricolazione nella Gente di
Mare” e presentarsi, unitamente al certificato di vaccinazione già rilasciato dall’ASL, presso il competente
ufficio dell’ASL Napoli 2 nord di Ischia (Villa Romana) esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle ore 9
alle ore 11 per la somministrazione del vaccino e contestuale rilascio del certificato di vaccinazione che
andrà consegnato alla Capitaneria di Porto in originale in occasione dell’iscrizione alla “Gente di Mare” (E’
consigliabile conservare una fotocopia). Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un
genitore per la somministrazione del vaccino.

Corsi di base
obbligatori per
l’imbarco

Gli alunni in possesso dell’iscrizione alla Gente di Mare, potranno partecipare a Febbraio oppure a Giugno 2019 ai
corsi di base obbligatori per l’imbarco: Primo Soccorso, Pubblica Sicurezza e Responsabilità Sociale, Antincendio Base,
Sopravvivenza e Salvataggio in Mare, Sicurezza.
L’istituto ha in corso una convenzione con un centro autorizzato che praticherà particolari sconti per gruppi di alunni che
decideranno di partecipare ai corsi citati.
In particolare le assenze scolastiche per la partecipazione ai corsi (circa 14 giorni) saranno giustificate dall’Istituto
(previa presentazione di apposita documentazione al docente coordinatore di Classe) e non saranno computate tra
quelle da conteggiare per la validità dell’anno scolastico.
I predetti corsi hanno una validità di cinque anni e vengono automaticamente rinnovati in caso d’imbarco.
Pertanto gli studenti che durante l’estate non svolgeranno attività lavorativa a bordo in qualità di mozzo, sono
invitati a frequentare i corsi durante l’ultimo anno del corso di studi, al fine di prolungare al massimo la validità
dei citati corsi.
Modalità, tempi e costi per la partecipazione ai corsi in convenzione saranno descritti su apposito prospetto distribuito
dal prof. Andrea Di Massa che sarà a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.

www.ismennellaischia.gov.it

