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La scuola considera le visite guidate, i viaggi di istruzione, la partecipazione a manifesta-

zioni culturali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 

ambientali, i gemellaggi con le scuole italiane ed europee, parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa di questo Istituto e momento privilegiato di conoscenza, comunica-

zione e socializzazione per le alunne e gli alunni. 

DEFINIZIONI 

• VISITA GUIDATA/USCITA DIDATTICA: ha una durata pari o inferiore all’orario 

di lezione della classe. 

• VIAGGIO DI ISTRUZIONE (GITA): ha una durata superiore all’orario di lezione, 

anche di più giorni. 

REGOLAMENTO DI DISCIPINA ALUNNI  

Il momento della visita guidata/uscita didattica/viaggio di istruzione costituisce parte inte-

grante della vita scolastica, pertanto gli alunni sono tenuti a conformare la propria condotta 

secondo le stesse disposizioni che regolano lo stare a scuola che sono esplicitate nel Patto 

educativo di corresponsabilità e nel Regolamento di Istituto. 

In particolare 

➢ Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

del personale scolastico, dei propri compagni, del personale di musei, mostre, espo-

sizioni etc; 

➢ Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di comportamento da seguire sul mezzo 

di trasporto impartite dai docenti accompagnatori; 

➢ Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza im-

partite dagli insegnanti accompagnatori; 

➢ Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari indicati dai docenti accompagnatori du-

rante l’uscita; 

➢ Gli alunni possono utilizzare il telefono cellulare per rispondere/chiamare il proprio 

docente accompagnatore oppure un/a compagno/a per motivi di reale necessità e si-

curezza, possono fare foto seguendo le disposizioni dei vari luoghi, ma non possono 

utilizzare lo smart-phone per scopi di intrattenimento sulle piattaforme  social; 

 

L’inosservanza sarà sanzionata a norma del vigente Regolamento di Istituto 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento ha validità fino a nuova, eventuale revisione 

 


