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Regolamento per la pubblicazione del giornalino scolastico 
 sul sito web dell’Istituto 

Vista la legislazione prodotta successivamente alla C.M. 212/1988 (fino al recente D.P.R. 10/10/1996, n.567 
riguardante la "disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche"), 
secondo la quale il Giornalino d’Istituto deve essere considerato  parte integrante dell'iter formativo di uno 
studente; 
Visto che, come ogni altra forma di comunicazione "a mezzo stampa", anche i giornali d'Istituto sono soggetti nel 
nostro paese al rispetto delle norme stabilite in proposito dalla Legge 8/2/1948 n47: "Disposizioni sulla stampa"; 
Vige il seguente Regolamento. 

Art. 1   Definizioni e principi 

1.1.‘Daily School’ è il giornale scolastico dell’Istituto Comprensivo Empoli Est e nasce con l’idea di creare  
uno strumento attivo, capace di fornire agli studenti la possibilità di confrontarsi e di esprimere, liberamente 
e nel rispetto della libertà altrui, opinioni proprie, amplificando il ruolo educativo e formativo della scuola. 
1.2. La Redazione è costituita da un gruppo di studenti appartenenti a tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e ad alcune classi, preferibilmente quinte, della Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo Empoli Est, monitorati da due insegnanti delegati dal Collegio Docenti. 
1.3. La pubblicazione sul sito web della scuola 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.  
1.4. La pubblicazione sul sito permette di inserire molti più articoli e di contenere i costi delle stampe. 

Art. 2  Tempi e modi di realizzazione 
2.1. Il giornalino ‘Daily School’ prevede la pubblicazione di almeno 2 numeri per ogni anno scolastico. 
2.2. La Redazione si riunisce, previa autorizzazione, presso l’Auditorium della sede Vanghetti in date 
anticipatamente concordate.  
2.3. Gli articoli dovranno pervenire ai docenti tramite l’indirizzo mail redazionedailyschool@gmail.com,  
entro una scadenza fissata.  

 
Art.3   Modalità di pubblicazione e libertà di stampa 

3.1. La pubblicazione sul sito dell’Istituto di un giornalino scolastico necessita di 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 
l'eventuale presenza di articoli o affermazioni configurabili come "reato". 
3.2. Il giornalino non deve contenere espressioni volgari, offensive, blasfeme, ingiuriose verso gli altri o che 
costituiscano una violazione della privacy. 
3.3. Occorre vigilare su eventuali incongruenze formali e contenutistiche degli articoli. 
3.4. Occorre selezionare il materiale fotografico secondo la normativa vigente sulla privacy. 
3.5. Occorre firmare gli articoli con il solo nome di battesimo o le iniziali dell’autore. 
3.6. Occorre 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. 
3.7. Occorre mantenere contatti costanti tra i docenti responsabili e la Redazione tramite riunioni 
(debitamente autorizzate) all’interno dell’Istituto e mediante l’indirizzo redazionedailyschool@gmail.com  
3. 8.  E’ necessario che la scuola abbia messo le famiglie in condizioni di poter prendere visione del 
regolamento e della disciplina della materia, fermi restando i loro diritti sanciti dal Regolamento Ue 
2016/679. 
3.9. ‘Daily School’ sarà, dunque, consultabile nella Homepage del sito dell’Istituto, ma resterà a 
disposizione anche in alcune copie cartacee all’interno dei vari plessi dell’Istituto, per essere fruibile anche 
a chi non abbia immediato accesso ad internet. 
 

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. 
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