Preambolo
Quando nel corso degli eventi umani si rende necessario ad un alunno assumere il proprio posto nel mondo, esprimendosi
attraverso la libertà di stampa e di parola, un giusto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che egli renda note le
regole e le leggi alla base del suo lavoro e del suo intento.
Noi, studenti del liceo classico Massimo D'Azeglio, entranti a far parte della redazione del giornale "L'Impronta", al fine di
perfezionare il nostro lavoro e salvaguardare per noi e i nostri posteri il bene della libertà di stampa, poniamo questo
regolamento come ordinamento della nostra redazione.

Regolamento
Articolo I : definizione e principi
i.

Il giornale scolastico L'Impronta è il giornale scolastico del liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino e nasce
con l'idea di favorire l'attività culturale della scuola e la formazione di coscienze critiche e mature, nell'intento di
avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni, nel totale rispetto della libertà. In questo modo ci proponiamo
di ampliare il ruolo educativo e formativo della scuola, accrescere la comunicazione tra gli studenti e invitandoli a
esprimere giudizi personali e fondati.

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, purchè
nel rispetto degli altri.
- Contrario ad assumere alcuna linea politica o religiosa dichiarata.

Articolo II : funzioni e responsabilità
i.

Il dirigente scolastico e/o i docenti da lui delegati hanno il compito di controllare l'aspetto formale degli
articoli e di trattare eventuali modifiche con l'autore del medesimo.

ii.

I finanziamenti sono predisposti dall'Istituto. La redazione, però, si impegna, in caso di necesità, ad
autofinanziarsi, non di ricorrere a finanziamenti privati, nel rispetto delle leggi dello Stato, per poter mantenere
la tradizione del giornale e per garantire la libertà dei propri contenuti.

iii. La redazione è formata da un gruppo di alunni del liceo, di qualsiasi classe ed età. 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
Struttura direzionale :
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,
corregendoli.
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
sito web e del giornale, condividendo le proprie scelte con la redazione e affidandosi alla propria
inventiva e originalità.
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.
i.

I membri direttivi e organizzativi non sono eletti tramite votazoine pubblica. Un'eventuale votazione per dare
organicità alla struttura della redazione sarà interna alla redazione ed esclusa ai collaboratori. Le cariche non
sono escluse a nessuna età. Il direttore uscente può indicare, ma non imporre, il suo successore.

ii.

Il direttore è uscente nal 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. 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 perchè sia stato scoperto
ignorare o non rispettare l'articolo I di questo regolamento.
ARTICOLO IV : tempistiche e riunioni
i.

Il giornale L'Impronta non ha, attualmente, tempistiche di pubblicazione definite. Dichiara che il suo impegno è ed
è sempre stato quello di proporre una pubblicazione al mese. Pertanto quanti dei colaboratori o dei capiservizio
rallentino la pubblicazione, non presentando gli articoli in tempo per le scadenze o senza informare il Direttore dei
propri ritardi, potranno essere passibili di sanzioni, la cui natura è scelta dalla redazione, ma non dai collaboratori.

ii.

Per un ritardo non si può sollevare qualcuno dall'incarico, a meno che il verificarsi di queste mancanze non superi
una quantità* di pubblicazioni.
*quantità fissata e scelta dalla redazione ogni anno, alla prima riunione dell'a.s.

ARTICOLO V : Modalità di stampa, pubblicazione e di censura da parte dell'Istituto
i.

L'impronta pubblica ogni genere di articolo purchè

1. Inerente con la linea e il target del giornale, che vuole essere un giornale scolastico e, quindi,
rappresentante il punto di vista degli studenti sui temi scelti.
2. Fedele allo stile e al taglio che la redazione ha scelto di dare al numero della pubblicazione in
corso.
3. Esso non risulti offensivo e diffamatorio di persone interne e/o esterne alla scuola. Per
pubblicazioni dichiaratamente accusatorie, denunciatorie e critiche, l'autore, autorizzato a publicare in
anonimo, deve discuterne con il Direttore e prendere in collaborazione con lui una decisione, sempre
nel rispetto dei primi due punti di questo articolo n. 5. La scelta degli articoli da pubblicare spetta alla
redazione solamente, esclusi i collaboratori. La redazione deve tenere conto delle indicazioni dei
Docenti e del rispetto di questo regolamento, senza rinunciare però alla propria espressione libera e
disinteressata.
ii.

L'impronta non è sottoponibile a censura a meno che non inviti dichiaratamente a posizioni ideologiche, politiche
schierate e non risulti offensiva per l'Istituto o inviti gli studenti a compiere atti illegali o contro il regolamento
dell'Istituto.

iii. Critica e satira sono, ad ogni modo, totalemente libere.
iiii. Gli articoli sono corretti, in prima presa visione, dal Caporedattore e poi dal Vicedirettore infine, eventualmente,
dal Direttore. Il Direttore ha il compito di decidere il taglio contenutistico che la pubblicazione deve assumere.
ARTICOLO VI : Regolamento
i.

Questo regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ufficiale del Drigente Scolastico.

ii.

Il regolameneto potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi momento, attraverso votazioni libere, su base
maggioritaria, per la proporsta di nuovi articoli e/o per la modifica di articoli già esistenti.

