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Regolamento del giornalino scolastico AMATJ “Aeclanum MAThematics Journal”
Approvato dal Collegio Docenti in data 15/11/2021
Vista la legislazione dalla C.M. 212/1988 fino al 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";
Considerato che la Matematica riveste un ruolo rilevante per tutti gli indirizzi dell’Istituto, e
che un giornalino specializzato in tale materia risulta più premiante per immagine e finalità
didattiche,
Vige il seguente Regolamento.
Art. 1 Definizioni e principi
1.1. AMATJ “Aeclanum MAThematics Journal” è il giornale scolastico dell’Istituto Superiore
Aeclanum, con Codice Meccanografico AVIS02700A e sede centrale in Via Bosco Ortale,
21 – 83036 Mirabella Eclano (AV) (in seguito indicato sinteticamente con Istituto) e nasce
con l’idea di creare uno strumento attivo, per offrire agli studenti una ulteriore opportunità
per confrontarsi ed esprimere, liberamente e nel rispetto della libertà altrui, opinioni proprie,
in linea col ruolo educativo e formativo della scuola, con tematiche specifiche relative alla
Matematica che si ramificano in modo trasversale verso tutte le altre discipline.
1.2. La Redazione è costituita da un gruppo di studenti (Gruppo Redazione Studenti)
selezionati tra le classi dell’Istituto, monitorati da una commissione di insegnanti delegati dai
Dipartimenti (Docenti Delegati). Il Gruppo Redazione Studenti è diviso in cinque Gruppi di
Lavoro, ognuno dedicato ad una specifica rubrica/sezione del giornalino: GDL01
Matematica, educazione civica, Europa; GDL02 Giochi, concorsi, associazioni e
gemellaggi; GDL03 Matematica nelle varie discipline, spigolature, curiosità; GDL04
Ricerche, applicazioni, attualità; GDL05 Storia della matematica, editoria. I Docenti
Delegati supportano con suggerimenti e indicazioni gli studenti in merito agli specifici articoli
da realizzare in ogni numero, anche raccogliendo segnalazioni da parte dei docenti delle
varie discipline dell’Istituto.
1.3. I Docenti Delegati sono individuati entro il mese di dicembre di ogni anno: 3 docenti dal
Dipartimento AREA SCIENTIFICA (di cui almeno 2 docenti di matematica), 1 docente per
ciascuno per ogni altro Dipartimento Disciplinare. Il Gruppo Redazione Studenti è
individuato entro il mese di dicembre di ogni anno dai Docenti Delegati, senza specifico
limite di numero per ogni Gruppo di Lavoro, e può essere integrato o comunque modificato
nel corso dell’anno. In particolare i Docenti Delegati individuano in ogni Gruppo di Lavoro
un Capo Redattore che possa coordinare il singolo gruppo.
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1.4. Il giornalino AMATJ è diffuso sia attraverso stampe che attraverso il sito web
istituzionale della scuola, in modo da permettere la sua diffusione a tutte le persone, interne
ed esterne all’Istituto, che siano interessate.
Art. 2 Tempi e modi di realizzazione
2.1. Il giornalino AMATJ prevede la pubblicazione di almeno 2 numeri per ogni anno
scolastico.
2.2. La Redazione si riunisce in modo virtuale tramite piattaforma GOOGLE CLASSROOM
- MEET o similari.
2.3. Gli articoli dovranno pervenire ai docenti tramite piattaforma GOOGLE CLASSROOM MEET o similari.
Art.3 Modalità di pubblicazione e libertà di stampa
3.1. I Docenti Delegati provvedono a supervisionare gli articoli prodotti dagli alunni prima
della diffusione, anche con controlli automatici antiplagio attraverso la rete internet. 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. In particolare AMATJ non deve contenere espressioni volgari, offensive, blasfeme,
ingiuriose verso gli altri o che costituiscano una violazione della privacy.
3.3. In particolare AMATJ non deve contenere incongruenze formali e contenutistiche degli
articoli.
3.4. In particolare AMATJ deve contenere solo materiale fotografico rispettoso della
normativa vigente sulla privacy e diritto di autore.
3.5. In particolare AMATJ deve rispettare 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.
3.6. L’Istituto mette le famiglie in condizioni di poter prendere visione del regolamento, fermi
restando i loro diritti sanciti dal Regolamento Privacy UE 2016/679 e considerato che i
riferimenti agli studenti autori degli articoli sarà riportato solo con nome, iniziale cognome e
classe.
3.7. AMATJ sarà, dunque, consultabile dal 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 Costi e spese
4.1 I costi relativi alla stampa del giornalino AMATJ e alla piattaforma web per le riunioni di
redazioni (es. GOOGLE CLASSROOM – MEET) sono a carico dell’Istituto, mentre ogni altra
spesa per gemellaggi, eventi o altro che si rendesse opportuna o necessaria, andrà
specificamente deliberata dai pertinenti organi dell’Istituto.
Art. 5 Disposizioni finali
5.1. 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.
5.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme
di legge vigenti, e ai regolamenti e programmazioni di Istituto, per quanto applicabili.
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