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REGOLAMENTO/LINEE GUIDA DEL GIORNALINO SCOLASTICO
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 marzo 2021con delibera n. 30.
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.
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Articolo 1
Il giornale scolastico dal nome CASPERnews, ovvero Cardeto San Sperato news, nasce con
l'intento di creare uno spazio di libera espressione per gli studenti di tutti gli ordini di Scuola
dell’Istituto.
Il giornale si dichiara:
1. libero;
2. disposto a dare a tutti gli studenti la possibilità di esprimere la loro opinione, senza censure,
purché ciò avvenga nel rispetto degli altri e delle regole;
3. contrario ad assumere alcuna linea politica o religiosa dichiarata.
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.
Il Dirigente Scolastico può stralciare l’articolo dalla pubblicazione se ritiene che lo stesso non
rispetti i principi e gli ideali del giornalino.
Articolo 2
La redazione dell’articolo/manoscritto è curata dal singolo studente o da gruppi di studenti.
Gli articoli proposti per la pubblicazione devono conformarsi alle norme redazionali e devono
riguardare argomenti che rientrano nelle tematiche trattate dal giornalino di cui all’articolo 6.
I lavori, redatti a mano o al computer, devono essere stesi sul format del giornalino.
I manoscritti devono essere accompagnati da una lettera di liberatoria per la loro pubblicazione.
Gli studenti prima di inviare il manoscritto alla redazione devono farlo supervisionare al Docente
che solo dopo aver verificato la correttezza formale, e non contenutistica, ne autorizza la
pubblicazione apponendo il proprio visto e la firma.
Per ogni numero del giornalino ciascuno studente può presentare fino a un massimo di 2 articoli.
Articolo 3
Gli articoli devono essere redatti sul format del giornale.
Ciascun articolo deve riportare:
a) l’indicazione dell’area tematica dove collocarlo;
b) il titolo e eventuale occhiello/sommario;
c) nome, cognome, classe e ordine di scuola dell’alunno/a.
Gli articoli/manoscritti dovranno pervenire all’indirizzo mail del giornale caspernews@icsansperatocardeto.edu.it - almeno due settimane prima della data di pubblicazione
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prevista.
Articolo 4
Gli articoli pervenuti alla mail del giornale saranno smistati ai vari gruppi del Comitato di
redazione per essere impaginati e formattati.
Il Comitato di redazione è formato da gruppi di studenti e Docenti della Scuola Secondaria di
primo grado. Ciascun gruppo presiede una delle tematiche di cui all’articolo 6.
Il giornalino, impaginato in una bozza finale, va inviato al Dirigente Scolastico che verifica, per
ciascun articolo, il pieno rispetto delle leggi dello Stato e autorizza la pubblicazione.
La pubblicazione al sito sarà curata dal referente internet dell’Istituto.
Articolo 5
Il giornale viene pubblicato on line nella pagina CASPERnews del sito dell’Istituto.
Il giornale viene pubblicato il primo giorno del mese.
Il giornalino ha periodicità mensile salvo eventuali edizioni straordinarie.
Articolo 6
Nel giornalino trovano libera espressione tutti i manoscritti dagli alunni che si collocano nelle
seguenti aree:
 EDITORIALE - curato dal Dirigente o da un docente dell’Istituto ecc..;
 IL RACCONTO DEL MESE – racconti realistici, fantastici, da brivido, o di altro genere che
vengono composti dagli alunni e di tanto in tanto arricchiti con dei disegni o immagini ecc..;
 L’INTERVISTA – colloquio con personalità o con ex-studenti/docenti dell’Istituto che si sono
particolarmente distinti ecc..;
 CRONACA SENZA CONFINI –fatti di cronaca accaduti nella scuola, nel comprensorio, nella
città e nel mondo ecc..;
 CITTADINI DEL MONDO – discussione su temi che riguardano l’ambiente, lo sport,
l’alimentazione, la cittadinanza attiva, l’uso consapevole dei social, ecc..;
 SCORCIO DELLA CITTÀ – descrizione artistica e storica di uno spazio della città o del
quartiere partendo da un disegno o/e foto ecc..;
 EMOZIONI e ESPRESSIVITA' – spazio per poesie, riflessioni in Italiano/Inglese/Spagnolo,
disegni, fotografie ecc..;
 LA RUBRICA MUSICALE – raccolta di idee sulle tendenze/passioni musicali ecc..;
 IL LIBRO DEL MESE – analisi e sintesi/riflessioni su un libro letto;
 DIVERTIMENTI, GIOCHI, PASSATEMPI, SATIRA, VIGNETTE ecc., proposti dagli
studenti.

