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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:  
o è soggetto alla Legge 8/2/1948 n 47 in particolare agli art. 1 e 2 II comma che 

regolamentano gli stampati;  
o 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;  
o 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;  
o 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;  
o 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. 
 
 

 

Art. 1: Definizioni e principi 

 

1.1 Il giornalino scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Vallata 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.  
- Valorizzare le competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

- Favorire la continuità all’interno dell’Istituto. 

- Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e 

famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso 

di appartenenza alla comunità scolastica. 

- Svolgimento di attività di lettura e analisi di documenti (per tutte le classi) 

- Produzione di articoli di giornale (per tutte le classi) 



 
1.2. La Redazione è costituita dagli studenti della scuola e da un gruppo di docenti, come 
dettagliato nel progetto PCTO presentato ad inizio anno scolastico. 
 

Impegno orario totale previsto:  

➢ 40 ore per anno scolastico, per il Liceo Scientifico Sportivo e per le classi terze del Liceo 

Scientifico così suddivise  

• 20 ore in modalità asincrona, attraverso l'uso di podcast regolarmente caricati su Bacheca 

Argo 

• 20 ore in modalità sincrona, da svolgere in orario curricolare o extracurricolare. 

➢ 20 ore per anno scolastico, in modalità sincrona, per le classi quarte e quinte del Liceo 

Scientifico. 
 

1.3. La conoscenza della struttura di un giornale, delle sue diverse tipologie, delle caratteristiche 

dei vari tipi di articoli sia in forma cartacea che online (per tutte le classi del Liceo 

Scientifico Sportivo e per le terze del Liceo Scientifico) risponde al sempre maggiore 

interesse dei nostri allievi verso la tecnologia e alla necessità di rendere fruibile il giornalino 

accessibile a studenti, genitori, insegnanti della nostra scuola, ma anche a persone esterne 

interessate.  
 
 
 

Art. 2: Tempi e modi di realizzazione 

 
2.1 Il giornalino prevede la pubblicazione di numeri per ogni anno scolastico, 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 9 Febbraio 
2021 con delibera n° 26. 

 

  
         

            

 

             
            

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    Prof.ssa Silvana Rita Solimine  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                      Ai sensi dell’art.3 c. 2 d.lgs n. 39/1993)   


