INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE
Gentile concorrente,
in previsione dell’imminente partecipazione alla fase di selezione psico-fisica, attitudinale e prove di
educazione fisica per l’ammissione alla Scuola Navale Militare “F. MOROSINI” per l’anno scolastico
2022-2023, con specifico riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che il
Centro di Selezione ha adottato le prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6
luglio 2020 (G.U. n. 179 del 17 luglio 2020), pubblicato su G.U. nr. 179 del 17 luglio 2020 e del
Decreto Legge 23 luglio 2021, nr. 105 e successive modifiche/integrazioni, per lo svolgimento in
sicurezza delle varie fasi concorsuali.
Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima collaborazione da
parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare:
-

prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di:
• non essere sottoposto a provvedimento di quarantena/isolamento;
• non avere in atto patologie riconducibili al COVID-19;
• non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.
In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o
sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti
adempimenti.

-

per ridurre la presenza di persone nell’area di ingresso, evitare di portarsi accompagnatori;

-

all’arrivo presso il Centro di Selezione

(via delle Palombare, nr. 3), posizionarsi lungo il

marciapiede antistante l’ingresso mantenendosi ad almeno 2,5 metri di distanza dai concorrenti
adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura;
-

portare al seguito la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 (da indossare solo quando
all’interno delle strutture del Centro);

-

mantenersi sempre a distanza dagli altri concorrenti e dal personale preposto al controllo, evitando
contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra persona tossisce o starnutisce;

-

seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase concorsuale,
che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio;

-

utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito;

-

portare al seguito: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare nella pausa
pranzo ed una penna biro nera;

-

consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata, allegata alla presente
comunicazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante
(genitore/tutore).

Scuola Navale Militare “Francesco MOROSINI”
Nel 1937 sull'isola di S. Elena, ultima propaggine
di Venezia, venne inaugurato il complesso di edifici
destinati ad ospitare il "Collegio Navale della
Gioventù Italiana del Littorio", che aveva il compito
di preparare i giovani al servizio nella Regia Marina.
Dopo la chiusura del Collegio, avvenuta nel 1943, la
struttura ospitò dal 1946 al 1959 i corsi delle Scuole
Sottufficiali della Marina Militare. Nell’ottobre del
1961, nello stesso edificio, la Marina Militare ha
istituito il Collegio Navale con lo scopo preminente
di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare,
orientandoli verso le attività ad esso connesse.
Il rinato Collegio Navale è stato intitolato, in omaggio a Venezia, a Francesco MOROSINI, grande
Ammiraglio e stratega della Repubblica Veneta che si distinse nel '600 nella guerra di Candia contro l'Impero
Ottomano e che venne eletto 108° Doge della Repubblica di Venezia dal 3 aprile 1688 fino alla sua morte.
Con il Decreto Legislativo n° 464 del 28 novembre 1997 è stata istituita la Scuola Navale Militare.
L'Anno Scolastico 2001/2002 segna il completamento dell’istituzione della Scuola con l’indipendenza dai Licei
statali cittadini e la piena autonomia didattica del corso di studi. Con il nuovo Ordinamento Istituzionale il
Comandante assolve anche le funzioni di Dirigente Scolastico e gli Allievi frequentatori hanno assunto lo
status di militare. Dall’Anno Scolastico 2009/2010, dopo un periodo di ristrutturazione infrastrutturale e di
adeguamento logistico, la Scuola Navale è stata aperta anche agli Allievi di sesso femminile.
Il MOROSINI è una Scuola d’istruzione di secondo grado dove si svolgono gli ultimi tre anni del Liceo
scientifico e classico tradizionale il cui obiettivo è quello di istruire i giovani e suscitare in essi l’interesse alla
vita sul mare, orientandoli verso le attività ad esso connesse, integrandolo con una formazione preuniversitaria di eccellenza che consenta ai frequentatori sbocchi professionali di prestigio, non indirizzati
esclusivamente all’arruolamento nelle Forze Armate, ma anche all’impiego nel mondo civile. Essa fornisce un
bagaglio culturale e di esperienze, completato con un’azione educativa tesa all’elevazione morale e allo
sviluppo della personalità degli allievi attraverso il consolidamento dei principi di dignità e di solidarietà
umana.
Alla Scuola si accede con il superamento di un concorso nazionale, come da Bando di Concorso
Annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per l’Anno Scolastico 2022/2023 i posti a
concorso saranno 60: 40 Allievi frequentatori per l’indirizzo Scientifico e 20 per quello Classico. Il percorso
educativo e didattico richiede un’applicazione costante e determinata in tutte le attività che scandiscono il
ritmo quotidiano della vita dell’Allievo, in cui correttezza, ordine e senso del dovere devono essere posti al
servizio della collettività. Le lezioni scolastiche sono sviluppate secondo il piano di studi del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’intero Corpo docente è costituito da Insegnanti civili del
M.I.U.R. I frequentatori si confrontano nelle discipline marinaresche, quali vela, canottaggio, canoa, nuoto e
voga veneta, e sportive in genere (atletica leggera, basket, volley, tennis, calcio e palestra) tutte sviluppate
all’interno dell’Istituto stesso che, con i suoi impianti, mezzi ed imbarcazioni, rappresenta un riferimento
sportivo e addestrativo di assoluto livello.
Gli Allievi fanno parte delle rappresentative d’Istituto e partecipano ai Campionati Studenteschi ed a
vari tornei extra - scolastici. All’interno dell’Istituto sono presenti sistemi multimediali rispondenti alle
rinnovate esigenze didattiche attuali. Completano questo bagaglio di esperienze le attività formative ed
addestrative invernali ed estive tra le quali: la settimana di ambientamento montano, la visita a Comandi ed
Enti delle varie Forze Armate nonché le Campagne d’istruzione navali estive sulle Navi Scuola della Marina
Militare (“Nave Amerigo VESPUCCI” e “Nave PALINURO”) ed il modulo “Force Protection” presso la Brigata
Marina San Marco di Brindisi. Tali attività rappresentano un momento di crescita personale ed un’occasione di
conoscenza e contatto con diverse realtà militari per una scelta più consapevole al termine del percorso
scolastico triennale.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PRATICHE GIORNALIERE DI SELEZIONE

DEI CANDIDATI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA NAVALE "F. MOROSINI”
ORARI

PRIMO GIORNO: ingresso e uscita da via delle Palombare

07.00 (*)

Ingresso dei concorrenti:
- Consegna autocertificazione concorrenti già compilata da genitore/tutore
- Controllo a campione dell’eventuale bagaglio al seguito a cura Agenti del Comando Stazione
Carabinieri per la Marina
- Riconoscimento e consegna del tesserino numerico
- Trasferimento in aula e ritiro documentazione sanitaria a cura di un Maresciallo Infermiere.
I genitori/tutori dovranno sostare in prossimità del cancello pedonale di via delle

07.00-09.00
(circa)
A seguire
Fino alle 13.00
circa
dalle 13.00 alle
14.00 (circa)
14.30
17.00÷18.30
(circa)

Palombare fino al termine del controllo di tutta la documentazione sanitaria.
Esecuzione test attitudinali e psichiatrici
Pausa snack (i concorrenti consumeranno gli snack portati al seguito)
Inizio Accertamenti Sanitari – Colloqui Attitudinali Individuali
Uscita dei concorrenti

SECONDO GIORNO ingresso e uscita da via delle Palombare
07.30 (*)

Ingresso dei concorrenti.

07.45-12.30

Prelievi del sangue e delle urine (concorrenti a digiuno) e prosecuzione Accertamenti Sanitari e
Colloqui Attitudinali Individuali

12.30 (circa)

Uscita dei concorrenti per pausa pranzo.

A partire dalle
14.30 (circa)

Ingresso genitori/tutori e concorrenti dal cancello pedonale di via delle Palombare per firma e ritiro
notifica dell’idoneità Sanitaria e Attitudinale nella zona antistante l’ingresso della palazzina
Stracca.
Per ogni concorrente sarà consentito l’accesso ad un solo genitore/tutore.
Gli ingressi saranno scaglionati per evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso del
Centro di Selezione.
I concorrenti inidonei ad una delle due notifiche (Sanitaria o Attitudinale) interromperanno
l’iter concorsuale.

08.00 (*)

Ingresso concorrenti al Centro di Selezione per Prove di Efficienza Fisica.
ATTENZIONE: i concorrenti dovranno presentarsi a digiuno (la prima prova è il nuoto)
direttamente in tuta e costume da bagno indossato,
con al seguito ciabatte
/asciugamano/tenuta per la prova d’atletica, acqua ed eventuale snack.

TERZO GIORNO ingresso e uscita da via delle Palombare

12.30 (circa)
A partire dalle
15.30 circa

Uscita dei concorrenti per pausa pranzo.
Ingresso genitori/tutori e concorrenti dal cancello pedonale di via delle Palombare per firma e ritiro
notifica dell’idoneità Fisica nella zona antistante l’ingresso della palazzina Stracca.
Per ogni concorrente sarà consentito l’accesso ad un solo genitore/tutore.

NOTA BENE:
Il personale in ingresso al Centro dovrà:
- Indossare la mascherina tipo FFP2
- Sottoporsi al rilievo della temperatura;
- Igienizzare le mani;
Trattandosi di concorrenti minori, i genitori dovranno farsi trovare in prossimità dell’uscita negli orari
indicati.

Gli orari di ingresso mattinale indicati con (*) sono definitivi.
I rimanenti orari potranno essere soggetti a variazioni (le modifiche saranno comunque
comunicate tempestivamente al Concorrente).

