
Regolamento Segnali di Fumo 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Articolo 1 

1. Segnali di Fumo è l’unico organo d’informazione ufficiale del Liceo Ginnasio Statale “Dante 

Alighieri”. La sua gestione è affidata agli studenti nelle loro rispettive cariche, che lavorano per il 

giornale nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento di Istituto e, in particolare, dei valori 

esposti negli articoli 3, 21 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Articolo 2 

1. Il Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”, nelle persone del Dirigente Scolastico e del Consiglio 

d’Istituto, garantiscono a Segnali di Fumo gli spazi e gli strumenti per la produzione del giornale 

secondo gli accordi stabiliti periodicamente con il Direttore Responsabile o con chi ne fa le veci 

(art.5 e 6), affinché possa essere condiviso mensilmente con la comunità studentesca. 

2. La pubblicazione del periodico può subire delle variazioni, previa comunicazione al Dirigente 

Scolastico. Segnali di Fumo non si prende l’impegno di pubblicare nei mesi di settembre e giugno. 

Articolo 3 

1. Ogni studente interno all’istituto può far parte della Redazione di Segnali di Fumo, partecipando alle 

riunioni periodiche o contattando privatamente i membri della redazione stessa. La Redazione è 

l’insieme degli studenti che scrivono e lavorano per il giornale.  

2. Non è ammessa la partecipazione di persone fisiche o giuridiche esterne all’istituto.  

Articolo 4 

1. Tutti gli articoli presentati all’Ufficio di Direzione vengono pubblicati sul giornale nel rispetto della 

libertà di stampa e di informazione. Eventuali incompatibilità contenutistiche possono causare la non 

pubblicazione dell’articolo, come esplicato negli articoli seguenti. 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE CARICHE CHE COMPONGONO L’UFFICIO DI DIREZIONE 

Articolo 5 

1. Il Direttore Responsabile è l’unico garante davanti al Consiglio d’istituto di quanto venga pubblicato 

nel periodico d’informazione. Egli nomina autonomamente il Vicedirettore Vicario, eventuali altri 

Vicedirettori, i Responsabili Social e Grafica, il Caporedattore Centrale, i Caporedattori e i Revisori 

nella riunione di insediamento. Una volta nominati, questi studenti entrano a far parte dell’Ufficio di 

Direzione di Segnali di Fumo, che affianca il Direttore Responsabile nella gestione dei lavori.  

2. Il Direttore Responsabile è proposto al Comitato Studentesco dai membri del giornale, i quali lo 

scelgono con una votazione nel corso della riunione del mese di novembre, in cui chiunque sia stato 

membro della Redazione nell’anno precedente può candidarsi. Possono partecipare alla votazione 

tutti i membri interni al giornale ed i non presenti con delega scritta, ammesso che abbiano all’attivo 

almeno un articolo (gli articoli anonimi non rientrano nel conteggio). Il nominativo proposto viene 

ufficialmente eletto dal Comitato, come da Regolamento sulle Assemblee Studentesche.  

3. La sua carica ha la durata di un intero anno, salvo rinuncia. 



4. Qualora il Direttore Responsabile volesse dimettersi, deve presentare le sue dimissioni in Comitato. 

In caso di rinuncia la direzione del giornale passa automaticamente nelle mani del Vicedirettore 

Vicario, che assumerà la carica di Direttore Responsabile ad interim e tutte le sue responsabilità fino 

all’elezione di un nuovo Direttore, che dovrà svolgersi nella riunione successiva.  

5. Nel caso in cui il Direttore fosse uno studente del quinto anno, nel momento della sua uscita 

dall’Istituto, egli deve nominare un Direttore Responsabile ad interim, che rimarrà in carica fino alla 

riunione dell’elezione del Direttore.  

6. Il Direttore ha il dovere di far rispettare questo regolamento a tutti i membri della Redazione e 

dell’Ufficio di Direzione e si occupa di riconoscere eventuali incompatibilità contenutistiche che 

possono compromettere la pubblicazione dell’articolo. Qualora il redattore non volesse modificare 

tali incompatibilità, il Direttore, prima di provvedere alla non pubblicazione dell’articolo, deve 

consultarsi con il Dirigente Scolastico o con chi ne fa le veci. 

Articolo 6 

1. Il Vicedirettore Vicario fa le veci del Direttore Responsabile qualora egli non sia presente alle 

riunioni o non possa svolgere a pieno le sue mansioni e deve sempre comunicare al Direttore le 

decisioni prese. Coadiuva il Direttore per il corretto funzionamento dell’apparato produttivo del 

periodico, nelle mansioni accordate con il Direttore stesso. 

Articolo 7 

1. Le cariche di Direttore Responsabile, Direttore Responsabile ad interim e di Vicedirettore Vicario 

sono incompatibili con quelle di Rappresentante d’Istituto e di Consulta.  

2. Il Direttore Responsabile, o chi ne fa le veci, partecipa alle riunioni del Comitato Studentesco, come 

da Regolamento sulle Assemblee Studentesche. Qualora il Direttore Responsabile non possa 

partecipare alle riunioni del Comitato, il Vicedirettore Vicario ne farà le veci. 

Articolo 8 

1. I Caporedattori si occupano di visionare e correggere gli articoli dei vari redattori nel contenuto e 

nella forma e si tengono in costante contatto con loro durante la correzione. Devono sempre 

comunicare le correzioni ai redattori, i quali possono decidere di non approvarle scrivendo ai 

caporedattori. A ricoprire questa carica sono un massimo di cinque persone. 

2. Tale carica può essere ricoperta anche dal Direttore o dal Vicedirettore. Chi ricopre tale carica è 

nominato dal Direttore e rimane in carica secondo la volontà e le esigenze del Direttore stesso. 

Articolo 9 

1. Il Caporedattore centrale è il principale punto di unione fra il Direttore e i Caporedattori. Egli deve 

supervisionare l’operato dei vari Caporedattori ed eventualmente assisterli nei loro compiti e deve 

comunicare al Direttore eventuali incompatibilità contenutistiche che potrebbero violare la 

normativa vigente. Inoltre egli corregge eventuali articoli scritti dai caporedattori. 

2. Tale carica può essere ricoperta anche dal Direttore o dal Vicedirettore. Chi ricopre tale carica è 

nominato dal Direttore e rimane in carica secondo la volontà e le esigenze del Direttore stesso. 

Articolo 10 

1. I Revisori si occupano di svolgere un controllo finale, prevalentemente ortografico, degli articoli e 

del giornale prima che questo sia mandato in stampa. Poiché gli articoli che ricevono sono già stati 

corretti, essi devono segnalare ai caporedattori eventuali correzioni corpose. 

2. Tale carica può essere ricoperta anche dal Direttore o dal Vicedirettore. Chi ricopre tale carica è 

nominato dal Direttore e rimane in carica secondo la volontà e le esigenze del Direttore stesso. 

Articolo 11 



1. I Responsabili Social e Grafica si occupano dei canali social del giornale e della grafica dello stesso, 

in collaborazione con il Direttore. A ricoprire questa carica sono un massimo di due persone.  

2. Tale carica può essere ricoperta anche dal Direttore o dal Vicedirettore. Chi ricopre tale carica è 

nominato dal Direttore e rimane in carica secondo la volontà e le esigenze del Direttore stesso. 

Articolo 12 

1. Nel mese di ottobre Segnali di Fumo prepara, oltre al regolare numero, lo Speciale Elezioni. Questo 

numero ha lo scopo di informare gli studenti riguardo i vari candidati alla Rappresentanza d’Istituto 

e alla Consulta Provinciale. Gli articoli pubblicati sullo speciale devono essere obbligatoriamente 

inerenti alle elezioni. 

Articolo 13 

1. Segnali di Fumo può collaborare con i Laboratori riconosciuti dal Comitato studentesco e con i 

singoli studenti nella condivisione dei materiali. 

Articolo 14 

1. Data l’importanza della formazione di una comunità studentesca che vada oltre le mura della nostra 

scuola e della consapevolezza di riconoscerci come cittadini in un grande organismo statale, Segnali 

di Fumo può iniziare delle collaborazioni con i giornali studenteschi delle altre scuole superiori, 

qualora anch’essi siano riconosciuti dai rispettivi Consigli d’Istituto. Tali collaborazioni devono 

essere rese note con anticipo al Dirigente Scolastico. Le responsabilità della pubblicazione 

rimangono del Direttore Responsabile. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 15 

Ogni emendamento a tale regolamento deve essere approvato dall’Ufficio di Direzione ad esclusione dei 

Revisori, i quali non hanno diritto di voto, con la maggioranza assoluta dei voti, dal Comitato Studentesco 

con la maggioranza semplice e controfirmato dal Dirigente Scolastico. 

Articolo 16 

Tale regolamento abroga automaticamente il precedente, approvato in data 31 maggio 2013, ed i suoi 

eventuali emendamenti. 


