Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”
REGGIO DI CALABRIA

REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DEI RAGAZZI

1

ART.1
GENERALITA’ E FINALITA’
1. Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Per educare i ragazzi a una cittadinanza attiva e consapevole e a maturare il senso di

appartenenza al proprio paese è istituito il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCR)
dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà - Archi” di Reggio Calabria.
3. Il CCR è un reale luogo di scambio, di proposta e di riflessione dove i ragazzi sono

protagonisti
attivi
e
positivi
della
vita
del
loro
paese.
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da manifestare tramite pareri o richieste
di informazione nei confronti del Consiglio comunale della città, su temi e problemi che
riguardano la complessa attività amministrativa, le varie esigenze ed istanze che provengono
dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
4. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua organizzazione e le

regole

di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle

seguenti materie:
- Scuola:
- Politica Ambientale;
- Sport, Movimento e Salute;
- Solidarietà e Servizi sociali;
- Legalità e rispetto del proprio patrimonio artistico e culturale.

ART.2
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Possono essere eletti consiglieri del CCR gli alunni delle quinte classi della scuola primaria e
quelli delle prime, seconde e terze classi della Scuola secondaria di I grado.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni delle classi suddette dell’Istituto
Comprensivo.

ART.3
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1.

Le sedute del CCR sono pubbliche.

2. Ai lavori del Consiglio sarà data la massima pubblicità, d’intesa con il Dirigente Scolastico.
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ART. 4
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
1. Le decisioni prese dal CCR sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dallo stesso e
sottoposte all'Amministrazione comunale, qual’ora ce ne fosse bisogno. Il CCR, inoltre, può
richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della città un
preciso argomento per la relativa discussione.
2. L’Amministrazione Comunale, entro trenta 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 relative soluzioni.
3. Il CCR, con voto unanime, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre
all’O.D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione.

ART. 5
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da venti (20) consiglieri
2. Gli eletti durano in carica 3 anni.
3. Se il Sindaco eletto appartiene alla terza classe della scuola secondaria di primo grado,
l’anno successivo, sarà sostituito dal candidato vice sindaco. Se anche quest’ultimo
appartiene, alla terza classe della scuola secondaria, saranno eletti sindaco e vice, i ragazzi
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di dimissioni del Sindaco, durante il mandato, si procederà alla sua sostituzione con il
Vicesindaco.
4. I consiglieri eletti dovranno dimettersi dall’incarico, una volta conseguita la licenza di scuola
secondaria di primo grado.
5. Il consigliere dimissionario verrà surrogato dall’alunno risultante il primo dei non eletti nella
lista presentata dalla scuola di appartenenza.

ART.6
MODALITA’ DI ELEZIONE
1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: vengono presentate le
candidature in modo libero ed è ammessa l’autocandidatura. Saranno pubblicate due liste con
dieci candidati per ognuna, con l’indicazione del nome, del cognome e della classe di
appartenenza.
2.

Il numero dei candidati non può essere inferiore a 15.

3. La campagna elettorale si svolge d’intesa con il corpo docente, nelle forme ritenute più
opportune (assemblee e dibattiti in classe, slogan, volantinaggi.
4. Le elezioni si svolgeranno nel mese di novembre, in un unico giorno, in orario scolastico.

3

Sarà costituito un seggio in ogni plesso scolastico formato da due membri scelti tra gli alunni:
il presidente e il segretario.
5. Gli elettori riceveranno due schede: una riporta le liste dei candidati a consiglieri e si
potranno esprimere due preferenze apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
Sono eletti consiglieri del CCR i venti più votati risultanti dal computo delle preferenze.
L’altra scheda riporta la lista dei candidati a baby-sindaco e gli elettori esprimeranno una sola
preferenza. Sarà eletto baby-sindaco, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
6. Le operazioni di voto dovranno essere compiute in maniera tale che possa essere garantita la
piena e totale autonomia e segretezza del voto.
7. Le operazioni di scrutinio inizieranno alla chiusura del seggio nella sede centrale della scuola
di Santa Caterina e dovranno essere pubbliche.

ART.7
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CCR E DELLA GIUNTA
Alla prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il baby-sindaco procede
all’elezione del Presidente del CCR e dei componenti della Giunta che sarà formata da
quattro Assessori, (due per la scuola primaria e due per la scuola secondaria di primo grado).

ART.8
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CCR E DEL BABY-SINDACO
1. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito, per mezzo di
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, di convocare il Consiglio, di presiedere e
disciplinare le sedute dello stesso Consiglio.
2. Il Baby-Sindaco, ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute della Giunta.

ART. 9
RIUNIONI DELLA GIUNTA
1.

La Giunta eletta si riunisce nell’aula magna della Scuola primaria di Santa Caterina.
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ART.10
RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il CCR si riunisce tre volte nell’arco dell’anno scolastico su iniziativa del baby-sindaco e su
richiesta dei componenti della Giunta o di almeno dieci componenti del consiglio.
2. La sede del CCR è l’aula magna della Scuola primaria di Santa Caterina.

ART.11
SOSTITUZIONI
1. Nel corso del mandato si potrà procedere alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari o
decaduti, scorrendo la lista di appartenenza.

ART.12
ADEMPIMENTI
1. Distintivo del baby-Sindaco è la fascia tricolore.
2. Prima di assumere le funzioni il baby-sindaco presterà formale promessa nelle mani del
Sindaco del Comune di Reggio Calabria di adempiere ai doveri previsti dal presente
Regolamento.
3. Il baby-Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali
e in altre circostanze particolari.

ART.13
ESECUTIVITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione.

REGGIO CALABRIA 25 SETTEMBRE 2019
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