MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONME
ISTITUTO COMPRENSIVO - Salice Salentino

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 4.11.2019)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino e al fine di
favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti
e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Salice Salentino il Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCReR), che svolge le proprie funzioni in modo libero e
autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente
Regolamento.
Articolo 2
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze esercita funzioni consultive e propositive
ovvero:
Esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli sia trasmessa dall’Amministrazione
Comunale;
Esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di sua competenza mediante deliberazioni.
Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge potranno essere recepite con atti dei
componenti degli organi comunali.
Articolo 3
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le proprie funzioni in modo libero ed
autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente
Regolamento.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, durante l’espletamento delle proprie funzioni è
coadiuvato da un delegato del Sindaco e da Docenti Referenti individuati dal Collegio dei Docenti e
nominati dal Dirigente scolastico.
TITOLO II - FUNZIONI
Articolo 4
Le decisioni del Consiglio, sotto forma di proposta e pareri, sono verbalizzate da un delegato del
Sindaco o da un Docente referente e sottoposte all’Amministrazione Comunale ed al Dirigente
Scolastico, ognuno per le rispettive competenze.
Articolo 5
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze potrà richiedere al Presidente del Consiglio
Comunale della città e/o al Presidente del Consiglio d’Istituto di porre all’ordine del giorno dei
rispettivi Consigli un preciso argomento per la relativa discussione o decisione. I Presidenti dei
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rispettivi Consigli, valutandone la validità e l’opportunità, potranno inserirlo all’ordine del giorno
del Consiglio stesso.
TITOLO III – PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Articolo 6
Possono essere candidati ed eletti, quali rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze, tutti gli studenti delle classi V^ delle Scuole Primarie e delle classi prime della Scuola
Secondaria di 1° Grado presenti sul territorio comunale.
Articolo 7
Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente art. 6.
Articolo 8
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito da tredici componenti suddivisi in
sette consiglieri eletti nella Scuola Secondaria di 1° Grado e sei consiglieri eletti nella Scuola
Primaria.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dura in carica due anni scolastici.
TITOLO IV – TEMPI E MODALITA’ DI ELEZIONI
Articolo 9
Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
• ogni biennio, di norma nel mese di ottobre, vengono presentate le candidature presso la
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze. Le candidature possono presentarsi in modo libero: è ammessa anche
l´autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la
candidatura;
• entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito di cui al punto precedente del presente articolo il
Dirigente Scolastico, per ogni plesso forma una lista unica dei candidati, disposti in ordine
alfabetico, con l´indicazione del cognome, del nome, della classe e sezione di appartenenza.
Il numero dei componenti per ogni plesso della Scuola Primaria non può essere inferiore a 2
e non superiore a 4 per gruppo di classe; per la Scuola Secondaria di Primo Grado il
numero dei componenti non può essere inferiore a 7 né superiore a 12;
• la campagna Elettorale si svolgerà, di norma, nella prima quindicina del mese di novembre,
nelle forme che il Dirigente Scolastico riterrà più opportune;
• ogni plesso disciplinerà, al proprio interno ed in modo autonomo, le modalità per incentivare
il confronto tra "candidati ed elettori", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi
che si riterranno più compatibili con l´attività didattica;
• in ognuno dei plessi sarà costituito un seggio elettorale, nominato dal Dirigente Scolastico,
su indicazione dei Referenti: il seggio elettorale sarà composto da due scrutatori ed un
Presidente, scelti fra gli alunni non candidati;
• le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9-12) entro e non oltre il
sabato successivo al termine della campagna elettorale;
• gli elettori riceveranno un scheda sulla quale è riportata la lista unica dei candidati per
ciascun plesso e ordine di scuola: essi potranno esprimere fino a due preferenze apponendo
una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena e
totale autonomia e segretezza del voto;
• le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi. Sono eletti
consiglieri comunali i primi sei per la Scuola Secondaria di 1° Grado ed i primi tre risultanti
dal computo delle preferenze della Scuola Primaria;
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•

entro i cinque giorni successivi, i risultati dello scrutinio, con l´intera lista e relative
preferenze, sono consegnate a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune di
Salice Salentino;

Articolo 10
Il Sindaco di Salice Salentino pubblica e proclama entro 5 giorni i consiglieri comunali dei Ragazzi
e delle Ragazze eletti/e.
Entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti/e, e comunque non oltre il mese di dicembre, il
Sindaco di Salice Salentino convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per la
nomina del Sindaco.
Articolo 11
Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, presieduto dal
Sindaco della Città o da un suo delegato, dovrà procedere:
alla nomina del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze: sarà eletto colui/colei che riceverà la
maggioranza dei voti; qualora due o più ragazzi/e dovessero ottenere parità di voti, risulterà eletto il
più anziano; assume la carica di Vice Sindaco il primo degli eletti dell’altro ordine di scuola; la
votazione avverrà a scrutinio segreto.
I 5 componenti della Giunta saranno nominati in altra riunione dal neo Sindaco, garantendo
comunque la rappresentatività di ogni plesso.
Ad ogni assessore sarà attribuita una delle seguenti deleghe:
• Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gestione dei fondi;
• Rapporti con le Associazioni presenti sul territorio;
• Igiene, Ambiente e Sport;
• Viabilità e spazi pubblici;
• Rapporti con l’UNICEF.
Articolo 12
Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il suo
programma di lavoro.
Articolo 13
Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del
Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei Ragazzi/e per mezzo di avvisi che i Referenti
avranno cura di diramare ai consiglieri e a tutti gli studenti.
Copia della convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà inviata all´Amministrazione
Comunale di Salice Salentino ed al Dirigente Scolastico.
La carica di Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze non può essere ricoperta per più di un mandato.
Articolo 14
Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà data pubblicità a mezzo di
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. Le sedute sono pubbliche.
Articolo 15
La Giunta eletta si riunirà presso la Sala dell’Istituto Comprensivo, dove discuterà e proporrà gli
argomenti da sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio.
Procederà alla verbalizzazione la Docente Referente.
TITOLO V – NORME DI FUNZIONAMENTO
Articolo 16
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La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è valida se è presente la metà più
uno dei consiglieri. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno
successivo con maggioranza relativa.
Le decisioni prese, da assumersi con la maggioranza assoluta o relativa dei presenti, sotto forma di
proposte o pareri, sono verbalizzate dalla Docente Referente o un delegato, che assiste alla seduta e
trasmette al Sindaco della Città, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta
scritta circa il problema o l´istanza espressi, ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le
eventuali soluzioni.
Comunicazione delle proposte e /o dei pareri dovrà essere inviata anche al Dirigente Scolastico.
Articolo 17
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze potrà richiedere al Sindaco di porre all´ordine
del giorno del Consiglio Comunale del Comune di Salice Salentino un preciso argomento per la
relativa discussione.
Articolo 18
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà riunirsi almeno n. 3 volte durante ogni
anno del suo mandato. La sede del Consiglio è il Palazzo Municipale o la Sala Riunioni dell’Istituto
Comprensivo.
Articolo 19
Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, da parte di
candidati delle liste di appartenenza per plesso e per ogni ordine di scuola.
Articolo 20
Il Sindaco indossa una fascia tricolore nelle cerimonie alle quali presenzia in tale sua qualità.
Articolo 21
Nelle competenze del CCReR rientreranno le seguenti materie:
• Politiche educative (SCUOLA);
• Politiche ambientali;
• Sport, tempo libero, giochi e associazioni.
TITOLO VII - VIGILI RAGAZZI
Articolo 22
Contestualmente alle elezioni dei Consiglieri del CCReR, si svolgeranno anche le elezioni del
Corpo di Polizia Municipale dei Ragazzi e delle Ragazze, che sarà costituito da un vigile per classe,
compreso il Comandante, provenienti dalle classi quarte della Scuola Primaria.
Articolo 23
La procedura adottata per l’elezione dei Consiglieri sarà utilizzata anche per l’elezione dei Vigili
ragazzi/e. Questi/e una volta eletti/e, frequenteranno un corso di formazione a cura dei Vigili
Municipali del Comune di Salice Salentino.
Articolo 24
Durante le manifestazioni i vigili/vigilesse indosseranno una loro divisa.

NORME ETICHE
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Al fine di un proficuo funzionamento degli organi suddetti è fatto obbligo ad ogni singolo
consigliere riferire al proprio plesso di competenza i lavori tenuti dal Consiglio medesimo.
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