
Gentile Preside, 

Gentile Professore,  

La ringraziamo innanzitutto per aver manifestato interesse per il progetto 

"Repubblica@SCUOLA", che si propone, di supportare gli Istituti Scolastici, nella 

realizzazione di un “giornale” online che costituisca al tempo stesso uno strumento di 

informazione ed un’opportunità formativa per i giovani: e ciò sia a livello della singola 

scuola, sia su scala nazionale, raccogliendo contributi realizzati dagli studenti – quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo testi, immagini, disegni o video – su temi di 

interesse generale, di volta in volta proposti dalla redazione del nostro giornale e/o dagli 

insegnanti. 

Desideriamo fornirLe alcune informazioni circa le modalità di svolgimento 

dell’iniziativa e proporLe di aderirvi, accettando le condizioni generali allegate alla 

presente. 

Il progetto "Repubblica@SCUOLA", coinvolgendo giovani in età evolutiva sia come 

destinatari sia come autori dei “messaggi” pubblicati, tocca, come comprenderà, profili 

particolarmente delicati di tutela della loro personalità non ancora del tutto autonoma, e 

rende opportuna una particolare attenzione nella vigilanza sui contenuti che verranno 

comunicati: secondo gli archi di età considerati, infatti, potrà essere maggiore l’esigenza 

di protezione dei loro interessi prevalenti e dei dati personali (privacy), di eventuale 

intervento e/o consenso dei genitori o legali rappresentanti, di verifica preventiva 

sull’assenza, nei contenuti degli elaborati pubblicati e dei commenti, di condizioni o 

riferimenti che possano nuocere al loro sviluppo e benessere psico-fisico. 

Da questo punto di vista riteniamo essenziale richiamare la Sua attenzione sui principi e 

sui criteri che debbono presiedere alle attività che riguardino o coinvolgano giovani, in 

particolare se minori.  

Tali principi e criteri sono riassunti nella c.d. Carta di Treviso, che La invitiamo a 

leggere ed alla quale la invitiamo ad adeguarsi in ogni valutazione che si troverà ad 

assumere in relazione ai temi in essa trattati. 

La invitiamo a prendere visione ed accettare le allegate condizioni generali, 

l’informativa sulla privacy e il regolamento del concorso “Campionato Nazionale degli 

Studenti di Repubblica@SCUOLA”, quando sarà pubblicato su 

www.repubblicascuola.it, e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. 



CONDIZIONI GENERALI 

1. Oggetto dell’iniziativa 

1.1 Con il progetto "Repubblica@SCUOLA" GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (di 

seguito, per brevità, “GEDI”), offre gratuitamente agli Istituti l’utilizzo di un software e 

di una piattaforma che permettono la pubblicazione di contenuti realizzati dai propri 

docenti e studenti sul sito www.repubblicascuola.it (di seguito, per brevità, “il Sito”).  

1.2 Nell’ambito del progetto, GEDI promuove il concorso a Premi “Campionato 

nazionale dei Professori” di Repubblica@SCUOLA”, disciplinato da regolamento a 

parte. L’Istituto, con l’accettazione delle presenti condizioni generali, aderisce altresì a 

tale iniziativa promozionale. 

1.3 Nel contesto dell’iniziativa oggetto delle presenti condizioni generali gli studenti che 

vi aderiranno, potranno commentare e condividere i contenuti pubblicati in piattaforma 

che, in taluni casi, potranno essere pubblicati da GEDI anche sul quotidiano la 

Repubblica, sul sito www.repubblica.it, nonché sui profili social di GEDI. In tali ultimi 

casi GEDI agirà quale licenziataria degli Istituti. 

2. Adesione al progetto 

2.1 Per aderire al progetto l’Istituto, nella persona del Preside e/o in quella del docente 

espressamente delegato da quest’ultimo quale referente (di seguito il “Referente 

d’Istituto”), deve compilare l’apposita anagrafica resa disponibile sul sito internet del 

progetto, accettare integralmente le presenti condizioni generali e prendere visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Se il dirigente scolastico dell’Istituto o, comunque, chi ne ha la legale rappresentanza ha 

delegato un terzo alla formalizzazione del contratto, quest’ultimo dovrà dichiarare 

espressamente, apponendo un flag accanto all’apposita check box, di aver ricevuto dal 

legale rappresentante dell’Istituto una delega scritta a provvedervi e di esserne in 

possesso. 

A seguito del perfezionamento delle operazioni che precedono GEDI trasmetterà 

all’indirizzo di posta elettronica certificata d’Istituto una conferma dell’avvenuta 

adesione al progetto, informando l’Istituto medesimo del diritto a recedere dal contratto 

nei successivi cinque (5) giorni e trasmettere contestualmente al Dirigente scolastico o al 

docente incaricato della formalizzazione del presente contratto, le credenziali per 

iniziare ad operare attraverso la piattaforma. 

2.2 Gli istituti che lo desiderano, inoltre, potranno richiedere, compilando l’apposita 

sezione del modulo di adesione, di avere accesso all’archivio dei contenuti pubblicati dai 

http://www.repubblica.it/


propri docenti e studenti nel corso delle precedenti ultime tre edizioni dell’iniziativa. In 

tal caso i relativi contenuti saranno pubblicati in un’apposita area della piattaforma. 

L’adesione a tale opzione ha per presupposto che l’Istituto sia legittimato a continuare a 

trattare i dati di tutti i docenti e studenti coinvolti nelle precedenti edizioni ed a 

continuare a pubblicare i loro contenuti. 

3. Adesione degli studenti all’iniziativa 

E’compito dell’Istituto autorizzare i propri studenti che ne facciano richiesta a 

pubblicare contenuti all’interno della piattaforma. 

A tal fine l’Istituto dovrà far sottoscrivere agli studenti – e se minorenni a chi su di loro 

eserciti la potestà genitoriale – l’apposito modulo di adesione allegato alle presenti 

condizioni generali e reso disponibile attraverso l’area riservata della piattaforma al 

seguente link http://scuola.repubblica.it/area-documenti/. 

Solo a seguito del ritiro di tali moduli, l’Istituto potrà abilitare gli studenti a pubblicare 

contenuti e, più in generale, ad utilizzare la piattaforma. 

4. La responsabilità editoriale sui contenuti oggetto di pubblicazione 

GEDI si limita a fornire all’Istituto il software e la piattaforma di pubblicazione di cui al 

punto 1 che precede. 

Ogni responsabilità editoriale sui contenuti pubblicati, pertanto, compete in via esclusiva 

all’Istituto e, per esso, al Preside o al Referente d’Istituto secondo quanto stabilito 

nell’eventuale delega conferitagli. 

Sarà compito del Preside, del Referente d’Istituto e degli eventuali ulteriori docenti 

assegnatari delle diverse credenziali di cui al punto 2 che precede, verificare la 

legittimità dei singoli contenuti pubblicati dagli studenti sotto ogni possibile profilo [a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto d’autore, privacy, disciplina 

dell’informazione ecc]. 

Si richiama l’attenzione dell’Istituto sull’importanza di verificare a tutela degli studenti, 

dei terzi e della buona reputazione dell’Istituto medesimo e dell’iniziativa 

Repubblica@SCUOLA che i contenuti pubblicati dagli studenti non siano illegali e/o 

non contengano materiale, dati e/o informazioni, illegali ovvero contrari alla morale e/o 

all'ordine pubblico, e/o, comunque, osceni, volgari, diffamatori, abusivi, con contenuto 

e/o tenore discriminatorio con riferimento a razza, sesso e/o religione, scelte personali 

e/o politiche e, più in generale, alcun elemento che possa, anche solo indirettamente o 

potenzialmente, violare diritti di terzi, e/o le disposizioni normative e regolamentari 

nazionali e sopranazionali volta per volta vigenti, nonché qualsivoglia elemento, dato 



e/o materiale e/o messaggio che incoraggino terzi a mettere in atto condotte illecite e/o 

criminose passibili di responsabilità penale o civile. 

I contenuti prodotti dagli studenti, ai fini della pubblicazione, dovranno essere conformi 

alle linee guida di pubblicazione dei materiali presenti su http://scuola.repubblica.it/area-

documenti/. 

A tal fine l’Istituto – attraverso il Preside, il Referente d’Istituto ed ogni altro docente in 

possesso delle necessarie credenziali – dovrà procedere alla costante moderazione dei 

contenuti pubblicati dagli studenti, provvedendo, eventualmente, alla rimozione di quelli 

che risultassero creati e/o pubblicati in violazione di legge e/o dei diritti di terzi. 

Fermo quanto sopra, l’Istituto si impegna a manlevare e mantenere indenne GEDI da 

ogni perdita, danno, responsabilità, pregiudizio o spesa derivante dal mancato rispetto 

delle presenti condizioni generali.  

In ogni caso GEDI si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà e il diritto di 

postmoderare la pubblicazione e divulgazione dei contenuti degli elaborati e delle opere 

nonché il diritto di comunicare all’Istituto e a ciascun autore, ovvero coautore i 

comportamenti sconvenienti ai fini della disabilitazione dell'account. 

5. Interruzione o sospensione del servizio 

GEDI si riserva il diritto di sospendere, modificare ovvero interrompere, senza 

preavviso, i servizi prestati nell’ambito del progetto "Repubblica@SCUOLA", 

qualora, a suo insindacabile giudizio, si configurino violazioni delle vigenti disposizioni 

di legge o si manifestino esigenze imprescindibili di gestione del progetto. GEDI 

comunicherà tempestivamente tale decisione all’Istituto.  

6. Diritti di proprietà intellettuale 

I contenuti pubblicati dagli studenti e dai docenti nell’ambito della piattaforma sono 

coperti da diritti d’autore spettanti ai relativi autori che, con la pubblicazione, concedono 

in licenza d’uso i contenuti medesimi all’Istituto perché li utilizzi all’interno della 

piattaforma e ne sublicenzi l’utilizzo – con l’adesione alle presenti condizioni – a GEDI, 

limitatamente alla pubblicazione nella piattaforma medesima e, anche per estratto, sulle 

proprie testate e/o relativi profili social nell’ambito di eventuali iniziative connesse, 

correlate o strumentali a Repubblica@SCUOLA. 

Ogni diverso utilizzo, da parte dell’Istituto e/o di GEDI, dei citati contenuti sarà 

subordinato alla preventiva richiesta ed all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da 

parte del titolare dei diritti. 



Il software, i procedimenti e i programmi applicativi utilizzati e sviluppati nel corso e in 

occasione del progetto "Repubblica@SCUOLA" nonché i segni distintivi, i marchi di 

fabbrica e di servizio, i brevetti per invenzione industriale ovvero gli altri diritti di 

proprietà intellettuale e quant'altro realizzato da GEDI in attuazione del predetto 

progetto, sono e restano di esclusiva proprietà di GEDI e non potranno essere ceduti 

ovvero trasferiti a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. 

7. Privacy 

GEDI potrà utilizzare – direttamente o avvalendosi di terzi sotto la propria responsabilità 

- i dati che l’Istituto le fornirà nell’ambito dell’iniziativa oggetto delle presenti 

condizioni generali, esclusivamente per dare esecuzione alle obbligazioni su di essa 

incombenti in forza delle medesime condizioni generali. 

Sarò obbligo dell’Istituto fornire ai docenti ed agli studenti idonea informativa circa gli 

utilizzi che effettuerà dei loro dati personali e raccogliere il o i consensi eventualmente 

necessari. 

8. Durata 

 

Il presente contratto è a tempo indeterminato ma l’Istituto potrà recedere in ogni 

momento, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico dal quale il recesso produrrà effetti. 


