
MISURE DI PREVENZIONE PER SESSIONI DI ESAME PER ABILITAZIONI NAUTICHE (PATENTI 

NAUTICHE) SVOLTE IN SEDE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO SESSIONE DI ESAME TEORICO E NUMERO MASSIMO CANDIDATI 

Le sessioni, ove possibile, avranno luogo prioritariamente presso scuole nautiche, centri di istruzione, 

anche in forma aggregata ed in deroga ai requisiti fissati dall’art. 49-septies comma 16 del D.Lgs. 

171/2005 (numero di candidati non inferiore a dieci per sessioni esterne), previa verifica della presenza di 

locali e procedure idonee a prevenire il contagio in armonia alle linee guida esistenti. 

Il numero massimo per ciascuna sessione è pari a 6 persone. 
 

MISURE DI PREVENZIONE PROVA TEORICA 

L’ingresso dei candidati avverrà dal cancello carraio lato nord come da segnaletica verticale indirizzante i 

candidati in tale luogo al Corpo di Guardia e di fronte al predetto cancello. 
Gli utenti dovranno essere a conoscenza circa le disposizioni generali vigenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da covid-19, prendendo visione anche delle informazioni trasmesse via email. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di 

corretto comportamento 

Saranno messe a disposizione di tutte le scuole/centri di istruzione/ candidati le istruzioni necessarie per lo 

svolgimento della prova teorica, in base a format di semplice comprensione, con pubblicazione anche 

nella sezione “Esami” del sito istituzionale. I candidati saranno tenuti a prenderne visione presso 

l’autoscuola o autonomamente (per i candidati privatisti), mediante email di conferma ricezione e presa 

visione. Ciò è finalizzato a ridurre la permanenza dei candidati in aula al solo tempo necessario per 

l’esecuzione della prova d’esame. 

Si sottolinea l’importanza della responsabilizzazione individuale nell’adozione di comportamenti 

rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. 
Ciascun candidato dovrà utilizzare materiale di cancelleria personale (penne, matite, gomma da cancellare, 

calcolatrice, squadrette, ecc.). 

I candidati, prima di accedere al comprensorio militare, dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina di protezione facciale ed i guanti monouso (A CURA DEGLI STESSI). L’identificazione 

avverrà all’esterno, nei pressi del cancello carraio lato nord della Capitaneria di porto; in caso di pioggia, 

presso il Corpo di Guardia. Il riconoscimento sarà sempre eseguito nel rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, a cura del Segretario della Commissione. Ciascun candidato e altri 

eventuali accompagnatori dovranno sempre compilare e sottoscrivere il modulo di autodichiarazione 
Ai candidati verrà misurata la temperatura con termoscanner a cura del Segretario della Commissione 

prima dell’accesso alla struttura. 
Tutte le persone dovranno procedere – prima di accedere alla sala mensa – alla pulizia delle mani 

mediante l’utilizzo di soluzione disinfettante appositamente collocata all’ingresso lato nord della sala 

mensa. 
Ciascun candidato dovrà prendere posto su apposita seduta preventivamente individuata dalla 

commissione in modo tale da essere distante almeno 2 metri dagli altri candidati e dal tavolo della 

commissione.  
I candidati, al termine della prova, dovranno lasciare l’aula e stazionare all’esterno con l’obbligo di 

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, continuando ad indossare mascherina e 

guanti. 
Nel corso delle successive operazioni di illustrazione della correzione dell’elaborato al candidato, lo stesso 

prenderà posto nella medesima seduta utilizzata durante lo svolgimento della prova teorica. 
 



MISURE DI PREVENZIONE PER SESSIONI DI ESAME PER ABILITAZIONI NAUTICHE SVOLTE 

PRESSO AGENZIE/SCUOLE/LOCALI ESTERNI 

LUOGO DI SVOLGIMENTO SESSIONE DI ESAME TEORICO E MISURE DI PREVENZIONE 

Le sessioni presso scuole nautiche, centri di istruzione, potranno essere svolte anche in forma aggregata ed 

in deroga ai requisiti fissati dall’art. 49-septies comma 16 del D.Lgs. 171/2005 (numero di candidati non 

inferiore a dieci per sessioni esterne), previa verifica da parte del responsabile della scuola nautica o 

centro d’istruzione della idoneità del proprio locale e della predisposizione di procedure idonee a 

prevenire il contagio in armonia alle linee guida esistenti, tra cui le linee predisposte dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, dovrà essere verificata la possibilità di tenere un adeguato 

distanziamento tra tavoli (minimo 2 metri), candidati e membri della commissione, informazione ai 

candidati sulle misure di igiene e prevenzione, istruzioni e disposizioni su DPI, fornitura cancelleria, ecc.  

Inoltre, il responsabile della scuola nautica o centro d’istruzione dovrà curare la disinfezione preventiva e 

successiva dei locali e degli oggetti (maniglie porte, finestre, tavoli, sedie, ecc.) con cui i candidati ed i 

membri della commissione sono venuti in contatto. 

Il responsabile della scuola nautica o centro d’istruzione dovrà differenziare, qualora possibile, i percorsi 

di ingresso ed uscita dall’aula e dall’edificio esami, evitando la promiscuità. L’ingresso dei candidati e 

degli eventuali membri esterni della Commissione dovrà avvenire sempre nel rispetto delle distanze 

interpersonali. 
I candidati, prima di accedere all’aula, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione 

facciale ed i guanti monouso (a cura degli stessi o dell’agenzia/scuola). L’identificazione dovrà avvenire 

preferibilmente in area esterna sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, a 

cura del Segretario della Commissione. 
 

MISURE DI PREVENZIONE PER TUTTE LE SESSIONI DI ESAME PER ABILITAZIONI NAUTICHE 

(PATENTI NAUTICHE) 

MISURE DI PREVENZIONE PROVA PRATICA 

L’identificazione dei candidati avverrà sempre in un’area esterna aperta. Nell’ipotesi in cui la temperatura 

dei candidati non sia stata già rilevata (ad esempio, nel caso di sessioni di sola prova pratica), la stessa sarà 

misurata a cura del Segretario prima dell’inizio della prova pratica. 

I candidati, prima di salire a bordo, dovranno obbligatoriamente indossare mascherina di protezione 

facciale e guanti monouso. Analoghe misure di prevenzione dovrà adottare il soggetto proprietario 

dell’unità da diporto (o professionale in caso di patente per navi da diporto). Le dimensioni dell’unità da 

diporto utilizzata per la sessione di esame dovranno consentire il rispetto del distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro a bordo.  

Gli eventuali altri candidati che non potranno prendere posto a bordo per mancanza di spazi dovranno 

attendere a terra, unitamente al segretario, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro.  

A cura del soggetto che mette a disposizione l’unità dovrà essere prevista a bordo la presenza di adeguata 

soluzione disinfettate (gel e/o alcol) da utilizzare al momento della salita a bordo e successivamente ad 

ogni cambio candidato. 

Ogni candidato esaminato, dopo l’esame, è tenuto ad allontanarsi, evitando assembramenti inutili. 

Alla fine di ogni prova di esame, la scuola o il proprietario dell’unità avrà l’onere di pulire gli oggetti 

condivisi. 

In particolare, si dovrà garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di 

interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e 

strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di 

rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, 

rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in una logica di alternanza con il precedente 

utilizzatore. 

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno 

dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando ogni forma di assembramento nel rispetto delle 

prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento 

sociale. 
 


