
 

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Indirizzo Professionale Statale  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  

Indirizzo Professionale Statale Agrario “ Servizi  per l’ Agricoltura, lo sviluppo rurale, 

la valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. 

I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani”  

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 

Corso Serale per adulti Indirizzo Professionale Statale  

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  -  Cod. mecc. NARH090505  

PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT  

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 - Castellammare di Stabia (NA) 

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23; Plesso OIERMO: Traversa Varo, via Annunziatella n°25 

Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053 

Agerola (NA): Cod. Mecc: NARH09002T 

 Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola  

Sito internet: http://www.alberghieroviviani.edu.it  

ALLEGATO B 

Didattica a distanza: norme comportamentali per gli studenti 

 

A seguito dell’attuale emergenza sanitaria ed al fine di proseguire le attività scolastiche in attuazione delle 

prescrizioni Ministeriali e con la piena e proficua attivazione di Didattica a Distanza, con la presente si 

indicano le norme da rispettare che dovranno applicarsi con effetto immediato: 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta: 

- alle stesse norme di rispetto e civiltà che vigono durante le ore di lezione in classe anche se realizzate 

in diverso contesto; 

- ad alcune ulteriori regole rese necessarie dalle specificità della didattica a distanza: 

 

Ciò premesso, tutti gli studenti, durante le lezioni in sincrono, sono tenuti: 

1. a essere presenti; 

2. a rispettare gli orari indicati dal docente, collegandosi on-line con puntualità e disconnettendosi solo 

su indicazione del docente, a lezione ultimata; 

3. a collocarsi - prima di effettuare la connessione in chat - in luoghi adeguati, silenziosi e ove possibile 

isolati dalle altre persone della famiglia; 

4. a essere abbigliati in modo adeguato al contesto didattico;  

5. a entrare e uscire dalla chat e ad allontanarsi dalla propria posizione solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente ed avere ricevuto il suo consenso; 

6. a non utilizzare le funzioni della piattaforma per arrecare disturbo, o per interrompere il docente o i 

compagni che stanno intervenendo, o per impedire la prosecuzione della lezione; 

7. a partecipare alle lezioni educatamente e secondo le modalità indicate dal docente; 

8. a comportarsi in modo corretto e responsabile, evitando scambi di persona, supporti o interferenze di 

altri soggetti, azioni ingannevoli e fraudolente di qualsiasi natura; 

9. a evitare, nel corso dell’intera lezione, spostamenti personali e del computer \ tablet \ smart-phone; 

10. a svolgere l’attività tenendo la videocamera accesa in modo da dimostrare al docente la propria 

presenza, salvo specifica diversa indicazione del docente in linea; 

11. a svolgere l’attività con il microfono aperto, solo se e solo quando il docente lo richieda; 

12. a regolare i propri interventi in voce rispettando il proprio turno di parola; 

13. a non fumare mentre è in corso la lezione; 

14. a non mangiare, bere, fare colazione o merenda mentre è in corso la lezione, rimandando tali attività 

ai momenti di intervallo e di pausa tra una lezione e un’altra. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
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