
STATUTO ZABAIONE 
 
 

VALORI FONDAMENTALI 
 

Art. 1 Zabaione è un giornalino degli studenti del Parini per gli studenti del Parini, fondato su 

valori d’Indipendenza politica e religiosa e Libertà d’Espressione. 

 

Art. 2 Lo scopo primario di Zabaione è garantire è quello di garantire Libertà d’Espressione a 

tutti gli studenti e facilitare il dialogo fra di essi. 

 

 

REDAZIONE 
 

Art. 1 La redazione del giornalino è composta dagli studenti che hanno partecipato ad almeno 

tre quarti delle riunioni che hanno preceduto l’uscita dell’ultimo numero di Zabaione e hanno 

pubblicato almeno un articolo nell’Anno Scolastico in corso. 

 

Comma 1 Nel periodo che corre tra l’uscita del numero estivo e l’uscita del primo numero 

di Zabaione, i redattori che hanno contribuito al numero estivo di Zabaione scelgono chi 

accettare nella redazione mediante voto. (vedi sezione “Continuità del progetto”) 

 

Art. 2 Ogni membro della redazione ha diritto di voto su ogni decisione presa dalla stessa. 

 

Art. 3 La redazione si riunisce una volta alla settimana. L’orario e il luogo sono decisi a 

maggioranza dalla redazione e comunicati all’inizio di ogni Anno Scolastico. 

 

Comma 1 Orario e luogo della prima riunione di redazione di ogni Anno Scolastico 

vengono decisi a maggioranza dai redattori che hanno partecipato al numero estivo di 

Zabaione. (vedi sezione “Continuità del progetto”) 

 

Comma 2 Eventuali modifiche o riunioni straordinarie verranno comunicate mediante un 

albo appeso sull’armadietto di Zabaione in aula studenti. 

 

Comma 3 Nel caso in cui risulti impossibile per uno o più redattori presentarsi alla riunione, 

essi sono giustificati a non farlo. La riunione, in tale caso, non verrà presa in considerazione 

al momento del conteggio delle loro presenze. La ragione della loro assenza verrà giudicata 

di volta in volta dal resto della redazione, che ne valuterà la validità. 

 

Art. 4 Non sono accetti, nella redazione, componenti esterne all’istituto. 

 

 

Sottosezione: responsabili e organizzazione interna 
 

Alcuni redattori assumono dei ruoli particolari, che comportano una serie di doveri qui sotto 

elencati. Ogni redattore si può candidare alle varie cariche; in caso di più redattori candidatisi 

per una stessa carica si procede per elezione a maggioranza. Ogni carica è valida solo 

nell’Anno Scolastico in corso al momento dell’elezione, ed è revocabile in qualsiasi 



momento. Per revocare la carica di un redattore è necessario il consenso della maggioranza 

degli altri redattori. 

 

Le suddette cariche, con relativi impegni, sono le seguenti: 

 

• Responsabili del Forum: Sono tre. Si occupano della pulizia del forum (ovvero di 

cancellare i messaggi vecchi e di assicurarsi che gli altri utenti non vadano off-topic), 

hanno il dovere di tenere aggiornato il forum di Zabaione, e svolgono, più in generale, 

qualsiasi mansione sulla rete che abbia a che fare con Zabaione. 

• Responsabile A.Gi.Sco.: E’ il referente di Zabaione all’Associazione dei Giornalini 

Scolastici. Ha il dovere di tenere aggiornata la redazione sui progetti e sulle decisioni 

prese dall’Associazione. E’ l’unico membro della redazione che ha diritto di voto sulle 

decisioni prese dalla succitata Associazione. In caso di indisponibilità, può delegare un 

altro redattore affinché presieda una o più riunioni dell’A.Gi.Sco. 

• Responsabile delle Finanze: Tiene la cassa comune di Zabaione. Ha il compito di 

raccogliere fondi e tenere carica la tessera delle fotocopie di Zabaione. 

• Responsabili delle Assemblee: Sono due. Hanno il compito di proporre argomenti ed 

ospiti per le assemblee tenute da Zabaione, e di occuparsi dell’organizzazione delle 

suddette assemblee. 

• Responsabile delle relazioni con gli studenti: Ha il compito di tenersi in contatto con 

gli studenti e soprattutto con le liste degli studenti, e di tenere aggiornata il resto della 

redazione su eventuali novità al riguardo. Serve da tramite per qualsiasi rapporto tra la 

redazione ed altri gruppi studenteschi. 

• Responsabile delle relazioni con il preside e con il corpo docenti: Ha il compito di 

tenersi in contatto con il preside e con il corpo docenti, e di tenere aggiornata la 

redazione su eventuali novità al riguardo. Serve da tramite per qualsiasi rapporto con la 

presidenza o con i docenti. 

• Responsabili dell’impaginazione: Sono due. Hanno il dovere di raccogliere gli articoli 

e impaginarli nei nuovi numeri di Zabaione. 

• Responsabile della sollecitazione: Ha il compito di sollecitare la stesura di articoli in 

caso di eventuale ritardo nella consegna dei suddetti. 

 

 

INDIPENDENZA DEL GIORNALINO 
 

Art. 1 Zabaione ha lo scopo di rimanere totalmente indipendente da ogni fazione politica o 

religiosa interna e/o esterna all’Istituto. 

 

Art. 2 Nella redazione non possono entrare più di due persone che facciano parte di uno 

stesso gruppo (sia esso interno o esterno all’Istituto) il cui scopo sia quello di diffondere e/o 

mettere in pratica una qualsiasi dottrina politica o religiosa (rientrano in questa definizione 

fazioni interne all’Istituto, partiti, sette, oratori, centri sociali, e via dicendo). 

 

Art. 3 Rappresentanti d’Istituto e della Consulta non possono far parte della redazione. 

 

 

LIBERTA’ DI STAMPA E RESPONSABILITA’ LEGALE 
 

Art. 1 Zabaione è un “giornalino-contenitore”, che pur non definendosi apolitico, non assume 

colori politici, ma si limita a raccogliere gli articoli e le opinioni dei redattori e degli altri 



studenti. Gli unici motivi per cui un articolo potrebbe non essere pubblicato sono quelli 

enunciati tra i CRITERI DI SCELTA DEGLI ARTICOLI. 

 

Art. 2 Dal momento che Zabaione non sceglie gli articoli in base al loro contenuto (per 

garantire maggiore libertà di stampa), i redattori non si assumono la responsabilità di ciò che 

viene scritto negli articoli. Ogni autore è responsabile di ciò che scrive. 

 

Comma 1 La redazione non si impegna a mantenere l’anonimato di coloro che vogliono 

pubblicare un proprio articolo sul giornalino. 

 

 

CRITERI DI SCELTA DEGLI ARTICOLI 
 

Art. 1 Gli articoli pubblicati su Zabaione devono essere caratterizzati da senso logico e 

devono attenersi alle regole della grammatica italiana. 

 

Art. 2 Solo nel caso in cui gli articoli proposti siano troppi per rientrare in uno stesso numero, 

i redattori voteranno a maggioranza quali articoli siano i più interessanti, dando priorità ad 

articoli che abbiano a che fare con numeri scorsi di Zabaione. 

 

 

CONTINUITA’ DEL PROGETTO 
 

Art. 1 I redattori più esperti, ovvero quelli che hanno partecipato ad almeno due terzi delle 

riunioni di redazione e hanno scritto su almeno la metà dei numeri usciti in un trascorso Anno 

Scolastico, hanno il dovere di preparare il Numero Estivo di Zabaione, che esce la prima 

settimana di scuola. 

 

Comma 1 Solo ed esclusivamente per quanto riguarda il Numero Estivo si accetta la 

collaborazione studenti che hanno appena finito il terzo anno di liceo, elementi esterni 

all’Istituto. 

 

 

MODIFICABILITA’ DELLO STATUTO 
 

Art. 1 E’ consentito modificare non più di un articolo ogni mese, se esso non rientra fra i 

Valori Fondamentali e se si ha il consenso della maggioranza dei redattori. 

 

Art. 2 E’ consentito modificare, annullare, o riscrivere l’intero Statuto solo se si ha 

l’unanimità dei consensi dei redattori. 

 


