
 

CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA 
 

DECRETO N° ____/2020 
 

VISTO:  il DPCM del 09/03/2020 e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il proprio Decreto n° 06 del 10.03.2020; 

VISTO: il D.L. 16/05/2020, n° 33 ed il DPCM del 17/05/2020; 

VISTO: il Dispaccio prot. n° 54506 in data 20/05/2020 del Reparto 2° Ufficio II del 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e le modalità di 

natura organizzativa contenuta dall’allegato del medesimo; 

VISTE: le disposizioni interne del RSPP; 

RITENUTO:  di dover procedere ad una riorganizzazione delle attività di svolgimento 

delle prove d’esame nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19   

 

DECRETA 

Art. 1 

(Disposizioni generali a seguito emergenza COVID - 19) 

A partire dal 16 Giugno p.v. riprenderanno le sedute d’esame per il conseguimento 

dell’abilitazione alla condotta delle unità da diporto entro le dodici miglia e senza alcun 

limite dalla costa. Il personale dell’Ufficio Patenti avrà cura di predisporre il calendario 

delle attività in funzione delle istanze pervenute e dell’ampiezza dell’aula esami, dividendo, 

per ogni seduta, i candidati in gruppi composti al massimo da n.4 persone e convocando i 

gruppi in orari differenti per sostenere la prova teorica (I° gruppo: ore 09,00 – II° gruppo: 

ore 11,00) nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. I candidati, ritenuti idonei alla prova teorica 

svolgeranno la prova pratica, condi-meteo permettendo, il pomeriggio dello stesso giorno 

(ore 15,00). 

In funzione della riorganizzazione degli spazi e in ragione delle condizioni logistiche e 

strutturali, durante lo svolgimento della prova teorica sarà assicurato il mantenimento di 

almeno 2 (due) metri di separazione tra le singole postazioni di lavoro e verrà utilizzata 

sempre la medesima aula che sarà sottoposta ad igienizzazione tra una seduta e quella 

successiva. Nella sala esami sarà messa a disposizione soluzione idro-alcolica per l’igiene 



delle mani degli utenti, con la raccomandazione di procedere all’ igiene delle mani prima di 

venire a contatto con il materiale per lo svolgimento della prova. 

 

Art. 2 

(Modalità svolgimento della prova teorica) 

Relativamente alla modalità di svolgimento della prova teorica degli esami, il 

Segretario della Commissione provvederà a: 

- identificare i candidati all’aperto nell’area antistante l’aula dove verrà svolto l’esame; 

- ritirare l’autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal candidato (Allegato 

1); 

- misurare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura  

maggiore di 37,5°; 

- consentire l’accesso all’aula d’esame solo ai candidati muniti di mascherina e guanti e 

previa adeguata informazione sulle misure da adottare per la permanenza all’interno 

della struttura;  

- accompagnare i candidati nell’aula d’esame per lo svolgimento della 1° FASE della prova 

teorica, al termine della quale gli stessi saranno invitati ad attendere nell’area all’aperto, 

esterna all’aula. 

Al termine della correzione degli elaborati saranno comunicati gli esiti ai candidati 

nella predetta area all’aperto. Potranno visionare la correzione degli elaborati solo i 

candidati che non hanno superato la prova, entrando uno alla volta in aula ed occupando 

la stessa postazione utilizzata durante la prova d’esame. 

La Commissione fornirà gli eventuali chiarimenti a distanza di sicurezza. 

Terminata la visione degli elaborati da parte dei candidati risultati non idonei, il 

segretario farà entrare in aula coloro che dovranno sostenere la 2° FASE della prova 

teorica. 

 

Art. 3 

(Modalità svolgimento prova pratica) 

Relativamente alla modalità di svolgimento della prova pratica degli esami, la 

Commissione si recherà in banchina per procedere ad effettuare la prova pratica a bordo 

delle unità messe a disposizione dai singoli candidati.  

Per lo svolgimento della prova dovranno essere osservate le seguenti 

raccomandazioni: 



- a bordo dell’unità navale, tenuto conto dello spazio ristretto della coperta o della plancia, 

dovrà essere presente solo un candidato per volta così da consentire il rispetto delle 

misure di distanziamento sociale; 

- i candidati saranno ammessi a bordo solo se dotati di guanti e mascherina; 

- deve essere eseguita la pulizia dell’unità utilizzata per lo svolgimento della prova tra un 

esame e l’altro, con particolare riferimento alle superfici oggetto di contatto. 

 
 
 

P. IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Luigi D’ANIELLO t.a. 

IL COMANDANTE IN II 
C.F. (CP) Claudia DI LUCCA 
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