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NORME GENERALI
1. Partecipano gli alunni delle classi V della Scuola Primaria e gli alunni delle classi I - II e III
(quest'ultimi solo elettori) di Scuola Secondaria di 1° grado.
Ciascun alunno delle classi coinvolte, anche se residente al di fuori dei tre Comuni dell'Istituto, ha
diritto di voto e può essere candidato a qualsivoglia carica prevista da questo Regolamento.
2. Gli alunni di ciascun Comune presentano due liste, ciascuna contenente i nominativi di
alunni di entrambi i gradi scolastici coinvolti (tre per ogni classe), nelle quali è chiaramente
indicato il nome del candidato Sindaco.
3. Ogni lista è contraddistinta da un simbolo e da un motto.
4. Per ciascun plesso scolastico si stabilisce la composizione delle liste. Può essere candidato
Sindaco qualsiasi alunno iscritto alla classe I e II della Scuola Secondaria di I grado che abbia
una positiva valutazione nel Comportamento (non inferiore a 8/10) nell'ultimo quadrimestre di
riferimento. Le candidature sono vagliate dai Docenti di classe e dal Dirigente Scolastico, che ne
attesta la validità.
5. Il Sindaco dei ragazzi è eletto direttamente da tutti gli alunni coinvolti e rimane in carica per
due anni.
6. Possono essere eletti Consiglieri e diventare membri della Giunta gli alunni iscritti alle classi
V di Scuola Primaria, I e II di Scuola Secondaria.
7. Il Consiglio e la Giunta devono vedere rappresentati entrambi gli ordini di scuola coinvolti.
8.
Diventano Consiglieri comunali di diritto il candidato sindaco e il candidato più votato
della lista sconfitta; i Consiglieri sono 6 (4 + 2), mentre gli Assessori di Giunta 3 (SCUOLA E
ISTRUZIONE; SPORT E CULTURA; TERRITORIO E AMBIENTE). Nel caso si verifichi una situazione
di parità di voti tra più candidati, sarà eletto Consigliere il più giovane.
9. La Giunta è costituita dal Sindaco e da tre Assessori, i più votati della lista vincente.
1O. Il Sindaco dei ragazzi richiede al Sindaco del Comune di appartenenza la convocazione del
Consiglio comunale dei Ragazzi e lo presiede, sceglie il V icesindaco tra gli eletti, presiede la

Giunta e, quando convocato, partecipa ai Consigli comunali e affianca il Primo cittadino nelle
occasioni di rappresentanza istituzionale.
11. Il V icesindaco sostituisce il Sindaco in occasioni di rappresentanza e partecipa alle riunioni
di Giunta.
12. Il Consiglio dei Ragazzi collabora all’organizzazione di iniziative di raccordo con il territorio:
solidarietà, giornate ecologiche, manifestazioni sportive, rievocative e culturali.
13. Alla proclamazione del Sindaco dei Ragazzi partecipano i Sindaci dei Comuni di provenienza
degli alunni.
14. Alla fine del mandato il Sindaco dei Ragazzi, supportato dalla Giunta, presenta agli alunni
elettori una relazione finale sul lavoro svolto ed i risultati raggiunti.
15. La Commissione elettorale è nominata dagli insegnanti referenti della Scuola Secondaria.
16. Tutti i docenti delle classi coinvolte partecipano all’attuazione del progetto.
17. I Sindaci dei Ragazzi e i Consiglieri, con l’assunzione della loro carica, s’impegnano ad
adottare comportamenti corretti a scuola e nell’extrascuola, nei confronti degli adulti, dei
compagni e dell’ambiente. Qualora si ravvisassero comportamenti contrari a quanto richiesto, i
Consigli di classe, sentiti il Dirigente scolastico e il Sindaco, si riservano di chiedere la
destituzione degli eletti.
18. I Comuni coinvolti nel progetto si impegnano ad invitare i Sindaci dei Ragazzi alla
partecipazione alle sedute del Consiglio comunale per almeno una volta l'anno.

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
19. Le elezioni si svolgono presso la Scuola Secondaria di 1° grado nella mattinata della data
stabilita con la vigilanza dei docenti in servizio in ciascuna classe avente diritto al voto.
20. Il seggio è così composto: 1 presidente, 1 segretario, 2 scrutatori scelti tra l’elettorato attivo
delle classi terze della Scuola Secondaria per ogni Comune.
21. Gli elettori votano la lista prescelta, esprimendo due preferenze all’interno della lista votata.
22. Lo spoglio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale.
23. Al termine dello spoglio viene pubblicato l’elenco degli eletti.
24. Il Sindaco e il Consiglio comunale dei ragazzi sono ufficialmente insediati dal Sindaco del
Comune di appartenenza in specifico incontro pubblico.
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COMPETENZE DEL SINDACO DEI RAGAZZI

a) Nominare la Giunta
b) Richiedere al Sindaco del Comune di appartenenza la convocazione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi per almeno due sedute l'anno
c) Convocare e Presiedere la Giunta
d) Curare i rapporti con le autorità cittadine
e) Alla fine del mandato trasmettere, con il supporto della Giunta, al Consiglio dei Ragazzi una
relazione finale sul lavoro svolto durante la legislatura e sui risultati raggiunti.

COSTITUZIONE E COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

1) La Giunta dei Ragazzi è nominata dal Sindaco. Fanno parte della Giunta tre assessori, tra i quali il
V icesindaco (scegliendone due fra i candidati della scuola secondaria e uno fra quelli della scuola
primaria) e il Sindaco.
2) La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3) Alla Giunta spetta l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle
delibere del Consiglio Comunale e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso
approvate.
4) Le deliberazioni ed i verbali del Consiglio Comunale dei Ragazzi costituiscono proposta di
deliberazione od argomento di discussione per la Giunta Comunale, su comunicazione
dell'Assessore alle politiche scolastiche del Comune.

FASI ORGANIZZATIVE
•Entro lunedì 5 marzo 2018: assemblea di classe e di plesso (tra gli eletti di ciascuna classe) al fine di
scegliere i candidati per le liste, il logo e il motto di ciascuna lista.
• Entro sabato 10 marzo 2018: presentazione delle liste.
• Lunedì 12 – sabato 17 marzo 2018: campagna elettorale – costituzione seggio elettorale.
• Martedì 20 marzo 2018: elezioni (dalle ore 8.30 alle ore 10.30). Dalle ore 11.00: scrutinio (alla
presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali).
Al termine dello spoglio: proclamazione degli eletti.
•Sabato 7 aprile 2018 (orario e sede da stabilire con apposita comunicazione): Insediamento del
nuovo Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco dei Ragazzi.
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COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

a) Nella prima seduta è eletto il Presidente ed il V ice-Presidente del Consiglio.
b) Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio comunale.
c) Approva il Regolamento interno e delibera le eventuali modifiche allo schema allegato al
presente programma:
1. Ambiente
2. Sport
3. Tempo libero e giochi
4. Cultura e spettacolo
5. Scuola
6. Iniziative sociali a favore delle diverse età.
d) Il Consiglio comunale dei Ragazzi svolge attività propositive e d'impulso nei confronti della
Giunta dei Ragazzi;
e) Alla fine della legislatura il Consiglio Comunale dei Ragazzi valuterà l'operato del Sindaco dei
Ragazzi.
ORGANI DI CONTROLLO
La funzione di controllo di tutti gli atti amministrativi prodotti dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi e dalla Giunta dei Ragazzi è delegata all'Assessore alle politiche scolastiche del Comune
di riferimento.

Serra San Quirico, lì 12/12/2017
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