
 

 

 

 

 

 

Introduzione. 

Noi, in qualità di studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris, abbiamo 

deciso di iniziare un nuovo percorso che riteniamo essenziale per la divulgazione del nostro 

pensiero di studenti e giovani cittadini. Il nostro progetto prende il nome di “Ferraris 21” e speriamo 

che rappresenti un prolifico lascito per l’istituto.  

Regolamento 

Articolo I: definizione e principi 

i. Il giornalino scolastico Ferraris 21 è il giornale ufficiale dell’Istituto Galileo Ferraris di 

Acireale e rappresenta una nuova via di espressione culturale per gli alunni dell’istituto 

stesso, che sono invitati a partecipare con le proprie opinioni, ma nel continuo rispetto 

della libertà. In quanto redazione, il nostro compito è quello di comunicare anche 

all’esterno degli edifici scolastici le iniziative sociali, culturali e formative della nostra 

scuola, applicando il nostro sapere scientifico e non solo per accrescere la voglia di 

cultura nel nostro istituto. 

ii. La scuola ha il dovere di tutelare il pensiero degli studenti così come previsto dalle leggi 

dello Stato, ed in base a queste, il giornalino si dichiara: 

1. Libero  

2. Equo nei confronti di tutti gli studenti, dando loro la possibilità di esprimere la 

propria opinione nel pieno rispetto degli altri 

3. Contrario a qualsiasi schieramento politico e religioso. 

Articolo II: funzioni e responsabilità 

i. Il dirigente scolastico e/o i docenti da lui incaricati hanno il compito di controllare ed 

eventualmente correggere l’aspetto formale degli articoli insieme agli autori di questi. 

ii. I finanziamenti non sono attualmente previsti nel progetto, che si svolge interamente 

online. In caso di necessità, nonostante i fondi siano predisposti dall’Istituto, la 

redazione si impegnerà nell’autofinanziamento. 

iii. La redazione si è creata a partire da un gruppo di alunni dell’istituto, di diversa classe, 

indirizzo ed età, con la voglia di far rinascere il giornalino nella nostra scuola. Siamo 

sempre aperti all’aggiunta di nuovi alunni che vogliano abbracciare con noi questa 

iniziativa. Chiunque sia interessato, potrà presentare alla redazione un articolo, con il 

quale si valuterà e si voterà l’entrata in redazione.  

Articolo III : Organizzazione 

Struttura direzionale : 

1. DIRETTORE: con un ruolo direzionale nella redazione del giornalino. 



2. VICEDIRETTORE: supporta o all’occorrenza sostituisce il direttore nei lavori di direzione 

e redazione del giornalino. 

3. DOCENTI RESPONSABILI: supervisionano il lavoro degli studenti verificandone la 

correttezza dal punto di vista formale e non contenutistico se non in casi giudicati da tutta la 

redazione. 

4. CAPOSERVIZIO: a capo delle singole rubriche fisse, possono ampliarle o modificarle, 

coinvolgendo altri membri della redazione o alunni dell’istituto. 

5. WEB DESIGNER E/O RESPONSABILE GRAFICO: si occupa della grafica del sito web 

e/o degli articoli, in piena collaborazione con gli altri membri della redazione.  

6. COLLABORATORI: contribuiscono alle pubblicazioni con interventi personali proposti 

dalla redazione. Chiunque nell’istituto può essere un collaboratore temporaneo, che può 

anche essere promosso dalla redazione per entrare a farne parte. 

 

i. I membri della redazione, esclusi direttore e vicedirettore, non presentano una gerarchia 

particolare e non sono votati. La redazione vuole garantire la completa uguaglianza tra i 

membri, che devono collaborare tra loro in completa armonia.  

ii. La figura del responsabile grafico è rappresentata da ciascuno dei membri, che qualora 

possibile, si impegneranno per far rispettare agli articoli una linea tematica e visiva generale, 

garantendo un lavoro organico e completo, ma si assicureranno che la grafica del proprio 

articolo rispecchi la loro idea, oltre a quella della redazione. Crediamo che la piena 

partecipazione di tutta la redazione sia un punto di forza nella creazione di un lavoro di 

qualità, garantendo però ad ogni membro la possibilità di esprimere al meglio il proprio 

pensiero, occupandosi del proprio articolo dalla scelta del tema, fino alla grafica ed alla 

pubblicazione.  

iii. La carica del direttore così come qualsiasi altra è considerata uscente qualora si decida di 

abbandonare la redazione; la carica verrà però mantenuta fino alla pubblicazione del numero 

in corso.  

iv. Il direttore uscente può indicare ma non imporre il suo successore. 

v. La redazione può sollevare qualcuno dal suo incarico se e soltanto in seguito ad una 

votazione basata su argomentazioni valide, come la mancata osservanza dei principi presenti 

in questo regolamento o il mancato impegno.  

vi. Qualsiasi votazione sarà maggioritaria e richiederà la maggioranza dei 2/3 della redazione. 

Articolo IV: tempistiche e riunioni 

i. Il Ferraris 21 non ha tempistiche di pubblicazione definite, ma si appresta a mantenere una 

pubblicazione costante di un numero al mese, salvo imprevisti non prevedibili. 

ii. Se ci dovessero essere ritardi nella pubblicazione dovuti da alcuni membri della redazione, 

senza motivazioni valide o avviso al direttore, potrebbero essere passibli di sanzioni scelte 

solamente dalla redazione. In ogni modo, il ritardo non è punibile con la revoca dell'incarico 

all'interno del giornalino, a meno che il verificarsi di queste mancanze non superi una 

quantità di pubblicazioni. Le quantità vengono stabilite ogni anno. 



 

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

i. Il giornalino può parlare di qualsiasi argomento, purché: 

1. Inerente al pubblico del giornale, essendo un giornalino scolastico, questo si 

appresta a mostrare il punto di vista degli studenti del tema scelto. 

2. Segua lo stile che la redazione ha scelto di dare al numero. 

3. Non sia offensivo o diffamatorio a persone interne e/o esterne alla scuola. 

ii. Per dichiarazioni accusatorie, critiche o accusatorie, l'autore può pubblicare in 

anonimo, con l'espresso consenso del direttore, sempre nei rispetti dell'articolo 5. 

iii. La scelta degli articoli da pubblicare è solamente della redazione, non dei 

collaboratori, ma in ogni caso deve tenere conto delle indicazioni dei Docenti e deve 

seguire i punti elencati, senza però perdere la propria libertà d'espressione. 

iv. Il Ferraris 21 non è passibile in alcun modo di censura a meno che non inviti i lettori 

a prestarsi a posizioni ideologiche, politiche, religiose, e che non risulti offensiva e 

denigratoria. È passibile di censura anche quando invita gli studenti a compiere atti 

contrari al regolamento d' istituto o all'adempimento di atti illegali. 

v. La satira e la critica sono libere. 

vi. Il contenuto dei testi viene revisionato, prima della pubblicazione, dal caporedattore, 

dal vicedirettore ed eventualmente dal direttore. Può essere preso in visione anche 

dal docente responsabile per una eventuale correzione. 

Articolo VI: Regolamento 

i. Questo regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ufficiale del Dirigente 

Scolastico. 

ii. Il regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi momento, attraverso votazioni 

libere, su base maggioritaria, per la proposta di nuovi articoli e/o per la modifica di articoli 

già esistenti. 


