I.C. CALUSCO D’ADDA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI

REGOLAMENTO
per la redazione, pubblicazione e
diffusione del
GIORNALINO SCOLASTICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 10/11/2017
CON DELIBERA N 170

Art. 1: Definizioni e principi
1.1 Il giornalino scolastico della Scuola Secondaria Statale di I Grado ”Leonardo da Vinci” di
Calusco d’Adda nasce con l’idea di creare all’interno dell’istituto uno strumento attivo, redatto
e pensato dagli studenti, coordinati da un gruppo di docenti con l’obiettivo di:
-

-

-

coinvolgere gli studenti, attraverso la costituzione di una redazione permanente, in grado
di informare su tutte le notizie inerenti al mondo della scuola in generale e in particolare
della vita scolastica dell’Istituto;
insegnare ai ragazzi come si scrive un articolo di giornale assumendo le conoscenze basilari
della scrittura giornalistica: sintesi, capacità critica di vagliare le fonti, obiettività,
deontologia …;
dare visibilità anche all’esterno della scuola delle molteplici attività svolte dall’Istituto
(progetti, iniziative varie, uscite). Il periodico può essere usato anche in occasione di
attività come Open day e similari.

1.2. La Redazione è costituita dagli studenti della scuola e da un gruppo di docenti, come
dettagliato nel progetto educativo-didattico che viene steso all’inizio di ogni anno scolastico.
1.3. La pubblicazione sul sito risponde al sempre maggiore interesse dei nostri allievi verso la
tecnologia e alla necessità di rendere fruibile il giornalino in una versione a colori, più ampia e più
facilmente accessibile a studenti, genitori, insegnanti della nostra scuola, ma anche a persone
esterne interessate. La pubblicazione sul sito permette di inserire molti più articoli e di contenere
i costi delle stampe.
1.4 Può essere prevista anche la pubblicazione cartacea dei numeri prodotti.

Art. 2: Tempi e modi di realizzazione
2.1 Il giornalino prevede la pubblicazione di 2 o 3 numeri per ogni anno scolastico ( in genere
Natale e Primavera), in base alla quantità di articoli che vengono prodotti.

Art.3: Modalità di pubblicazione e libertà di stampa
3.1 I docenti che costituiscono il gruppo di redazione si impegnano a:
- supervisionare attentamente gli articoli prodotti dagli alunni prima della diffusione. Tale
supervisione non deve assumere il carattere di un intervento sui contenuti o sulla forma
espressiva degli elaborati, ma deve rilevare ed eliminare l'eventuale presenza di articoli o

affermazioni configurabili come "reato". La supervisione è inoltre finalizzata ad evitare la presenza
all’interno degli articoli di riferimenti che possano violare la privacy propria o altrui, rendendo
facilmente identificabili i soggetti di cui si parla;
- vigilare affinchè gli articoli non contengano espressioni volgari, offensive, blasfeme, ingiuriose
verso gli altri o che costituiscano una violazione della privacy;
- vigilare su eventuali incongruenze formali e contenutistiche degli articoli;
- selezionare il materiale fotografico in modo da non rendere riconoscibili i ragazzi;
- far firmare gli articoli con il solo nome di battesimo o le iniziali dell’autore;
- garantire la forma di giornale libero, che non assuma alcuna linea politica, ideologica e religiosa
dichiarata ed offra a tutti gli studenti la possibilità di esprimere la propria opinione nel rispetto
degli altri e della legge;
- mantenere contatti costanti tra i docenti facenti parte del gruppo di redazione..
3.2 In ottemperanza alle disposizioni vigenti (ex art.13, D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei
dati personali degli alunni e delle loro famiglie) sarà consegnata apposita l’Informativa ai genitori
che dovranno controfirmarla.

Art. 4: Disposizioni finali
4.1 Il presente regolamento resta valido fino a quando non intercorra la necessità di integrazioni
e/o modificazioni deliberate dal Consiglio di Istituto e fino a quando non intercorrano
provvedimenti legislativi a cui rendere coerenti gli articoli.
4.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge
vigenti, in quanto applicabili.
4.3 Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10/11/2017
con delibera n°170

