REGOLAMENTO DEL GIORNALINO SCOLASTICO
Premessa
Normativa di riferimento
Il giornalino scolastico è definito uno stampato a norma della C.M. n.242 (2/9/1988) che qui di
seguito si riassume nei suoi punti principali.
In quanto stampato, il giornalino scolastico:
 è soggetto alla Legge 8/2/1948 n 47 in particolare agli art. 1 e 2 II comma che
regolamentano gli stampati;
 è espressione di attività parascolastica, costituisce uno strumento didattico-culturale,
viene gestito da studenti per lo più minorenni ed è destinato ad ampliare la loro
preparazione culturale e consentirne una migliore resa sul piano didattico;
 in esso deve essere unicamente indicato il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché
il nome e il domicilio dello stampatore e se esiste, dell'editore;
 per quanto riguarda l'individuazione di eventuali responsabilità che possano derivare
dai giornali scolastici, si deve fare riferimento alle norme contenute nell'art. 11 della
legge 47, secondo le quali per i reati commessi con il mezzo della stampa sono
civilmente responsabili gli autori del reato e in solido con questi e fra loro l'eventuale
proprietario della pubblicazione e l'editore;
 le decisioni relative alla gestione e diffusione dei giornali scolastici espressioni come
sopra detto di attività parascolastiche, sono di competenza del consiglio di istituto, che,
ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 nel fissare i criteri generali per le attività
parascolastiche, può deliberare legittimamente l'utilizzazione, anche per la redazione
del giornale, delle attrezzature della scuola e dei mezzi finanziari iscritti nei capitoli di
bilancio, destinati appunto a tali attività tenendo conto delle proposte dei consigli di
classe e del collegio dei docenti.
Regolamento
Articolo I: definizione e principi
i. Il giornale scolastico nasce con l'intento di fornire uno spazio di confronto e dibattito, di
espressione libera, creativa e civile che favorisca la formazione di coscienze critiche,
consapevoli dell’importanza di condividere le proprie opinioni, nel totale rispetto delle libertà
reciproche.
ii. La scuola ha il compito di tutelare la formazione della personalità degli alunni in pieno
accordo con le leggi dello Stato. In base a queste leggi il giornale si dichiara:
 libero;
 disposto a dare a tutti gli studenti la possibilità di esprimere la loro opinione, senza
censure, purché ciò avvenga nel rispetto degli altri;
 contrario ad assumere alcuna linea politica o religiosa dichiarata.
Articolo II: funzioni e responsabilità
II.i. I docenti referenti del progetto, delegati dal dirigente scolastico hanno il compito di
controllare l'aspetto formale degli articoli e di trattare eventuali modifiche con l'autore del
medesimo.
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II.ii. I finanziamenti sono predisposti dall’Istituto attraverso delibera del Commissario
straordinario per il Consiglio d’Istituto. In merito ai finanziamenti i docenti referenti si
impegnano a produrre domanda di finanziamento e/ o di partecipazione a bandi specifici.
II.iii. La redazione è formata da studenti dei licei dell’Educandato che si costituiscono in una
redazione. I componenti vengono registrati dalla redazione nel primo incontro dell'a.s.,
incontro comunicato previa circolare scolastica, a cui potranno aggiungersi sempre nuovi
alunni presentandosi alle riunioni e impegnandosi a condividere gli articoli del presente
regolamento.
Articolo III: Organizzazione
La redazione si organizzerà nella struttura sotto descritta.
1. DIRETTORE: svolge il ruolo direzionale nella redazione del giornale.
2. VICEDIRETTORE: supporta o, nell'evenienza, sostituisce il direttore nello svolgimento dei
suoi incarichi
3. DOCENTI RESPONSABILI: supervisionano il lavoro degli studenti, verificando la
correttezza formale, e non contenutistica, se non in casi di eccezione, giudicati tali dalla
redazione al completo, del materiale da pubblicare.
4. CAPOREDATTORE: gestisce i caposervizio, reperendo gli articoli e, qualora necessario,
correggendoli.
5. CAPOSERVIZIO: sono a capo delle singole rubriche, possono inventarne di nuove e
reperire materiale dalla popolazione studentesca.
6. WEB DESIGNER E/O RESPONSABILE GRAFICO : si occupa/occupano della gestione
grafica del giornale, condividendo le proprie scelte con la redazione.
7. COLLABORATORI: arricchiscono la costruzione delle varie pubblicazioni con contributi
personali e proposti alla redazione. Qualunque studente del liceo può essere collaboratore e,
attraverso una collaborazione costante e motivata, può essere promosso, attraverso
votazione, a caposervizio.
III.i. Il rinnovo della carica di direttore avverrà nel mese di maggio, così da consentire continuità
alla struttura redazionale anche nel caso il direttore fosse un studente della classe quinta. Gli
altri membri direttivi e organizzativi sono eletti tramite votazione pubblica da tutti i presenti alla
prima riunione annuale, indetta previa circolare scolastica. Per ogni ruolo verranno nominati i
candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti. Le cariche non sono escluse a
nessuna età. Il direttore uscente può indicare, ma non imporre, il suo successore.
III.ii. Il direttore è uscente nel caso in cui stia frequentando l'ultimo anno oppure può rinunciare
alla carica, in corso d'opera, impegnandosi a mantenere i suoi incarichi fino alla pubblicazione
del numero in corso.
III.iii. La redazione può sollevare il direttore dall'incarico se e solo se a seguito di una
votazione, su base maggioritaria, 2/3 dei collaboratori e dei membri della redazione sono
favorevoli alla rimozione dell'alunno in questione, per aver riscontrato mancanze
nell'adempimento dei suoi doveri e/o perché sia stato scoperto ignorare o non rispettare
l'articolo I di questo regolamento.
Articolo IV: tempi di realizzazione e riunioni di Redazione
IV.i. Il giornale non ha, attualmente, tempistiche di pubblicazione definite. Si dichiara che
l’impegno è quello di proporre 3 o 4 pubblicazioni all’anno.
IV.ii. La redazione si riunisce a cadenze variabili con orari definiti di volta in volta nel rispetto
delle esigenze didattiche dei membri della redazione.
IV.iii. Gli articoli dovranno pervenire ai capiservizio almeno due settimane prima della data di
pubblicazione prevista.
IV.iv. Gli articoli verranno inviati ai professori per la correzione almeno una settimana prima
della data di pubblicazione.
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Articolo V: Modalità di pubblicazione e libertà di stampa
Il giornalino nasce con l’intento di dare visibilità e di diffondere informazioni e notizie di utilità
a esperienze significative che avvengono all’interno dell’istituto dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di II grado.
V.i Il giornale pubblica qualunque genere di trattazione senza alcun tipo di censura purché
essa non risulti offensiva, diffamatoria di persone interne o esterne alla scuola o istituzioni,
lesiva della dignità altrui o purché non istighi esplicitamente a violare le leggi dello Stato.
Ciascun pezzo da pubblicare deve essere rigorosamente firmato dallo studente autore, che si
assume la responsabilità di quanto scritto.
V.ii La scelta degli articoli da pubblicare spetta a Direttore, Vicedirettore, Caporedattore e
professori responsabili secondo criteri di fedeltà allo stile e al taglio che la redazione ha scelto
di darsi. In caso di differenze di opinione si procederà per votazione. In caso di parità l’articolo
non verrà pubblicato
V.iii Riguardo gli articoli che rispecchiano una determinata posizione ideologica o un’opinione
netta su una data questione, per rispettare l’imparzialità del giornale, gli organi direttivi si
impegnano a sollecitare articoli che rappresentino la parte opposta, da pubblicarsi anche nei
numeri successivi.
V.iv In ogni pubblicazione ciascuno studente può presentare fino a n.2 articoli.
V.v Gli articoli pervengono a ciascun caposervizio della rubrica inerente tramite mail; il
caposervizio stesso provvede a una prima eventuale correzione. I capiservizio, raccolte le
trattazioni, si rivolgono al caporedattore che procede a un lavoro di revisione e prima
disposizione prima di inoltrare quanto reperito agli organi superiori.
Articolo VI: Modalità di stampa
VI.i Il giornale è stampato negli ambienti scolastici tramite le macchine fotocopiatrici
dell’istituto.
Articolo VII: Il regolamento
VII.i Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione ufficiale da parte del
Commissario straordinario per il Consiglio d’Istituto.
VII.ii Il regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche dovranno
essere approvate dai 2/3 dei votanti, composti da redazione e professori responsabili.

