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Premessa 

Nel rispetto di principi e metodi sanciti da: 

- Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989, ratificata con legge n.176/91, che 

agli artt. 12, 13 e 14 espressamente riconosce ai fanciulli capacità di discernimento in relazione 

all’età ed al grado di maturità, diritti e libertà di pensiero, espressione, coscienza e religione, da 

garantire in ogni forma, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per tutti i cittadini ai fini del 

mantenimento della sicurezza e ordine pubblico, della sanità e moralità pubbliche, delle libertà 

e dei diritti fondamentali dell’uomo; 

- Legge 285/97 “Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che 

espressamente prevede l’attivazione di misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini 

e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa, attraverso azioni 

positive atte a favorire l’esercizio dei diritti civili fondamentali, il miglioramento della fruizione 

dell’ambiente urbano e naturale da parte dei minori, lo sviluppo del benessere e della qualità 

della vita, la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali 

ed etniche; 

- Statuto del Comune di Bodio Lomnago, che contempla il diritto/dovere di partecipazione e la 

promozione e diffusione di una cultura basata sui principi di giustizia, solidarietà, tolleranza e 

pace; 

il Comune di Bodio Lomnago istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

 

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI. 

1. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze ed il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono organismi 

rappresentativi creati in aderenza all’iniziativa tesa alla diffusione della conoscenza dei principi 

affermati nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e sono patrocinati dal Comune 

di Bodio Lomnago. Sono direttamente seguiti ed incoraggiati dal Sindaco del Comune che, in 

qualità di difensore ideale dei bambini, si assume l’impegno morale di diffondere e di sostenere 

i diritti dell’infanzia. Le scuole aderenti all’iniziativa si rendono garanti del corretto funzionamento 

degli organismi rappresentativi e si impegnano ad attuare e diffondere, nell’ambito della loro 

azione educativa, i principi della convenzione. 

2. Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta dei ragazzi e delle ragazze sono organismi rappresentativi 

della realtà dei giovani frequentanti le scuole dell’obbligo. Il Sindaco ed i Consiglieri hanno il 

compito di dare voce alle esigenze dei ragazzi presso l’Ente Comunale. Loro preciso mandato è 

di sottolineare le esigenze dell’infanzia nel modo più ampio possibile, dalla realtà di paese ai 

problemi dell’infanzia nel mondo, di proporre eventualmente iniziative. Manifestano le loro 

opinioni, proposte e richieste direttamente al Sindaco del Comune. Nel periodo del loro mandato, 

il Sindaco del Comune organizzerà un Consiglio Comunale aperto ai ragazzi per discutere 

dell’infanzia. Hanno inoltre la possibilità di richiedere informazioni al Comune, che fornirà quanto 

richiesto, e si fanno promotori presso i loro compagni di iniziative di solidarietà e di 

sensibilizzazione. Il loro interlocutore privilegiato è il Sindaco del Comune. 

3. I suddetti organismi rimangono in carica un anno scolastico. Nel caso di dimissioni, decadenza, 

perdita dei requisiti o altra situazione che determini l’esigenza di procedere all’integrazione del 

Consiglio Comunale per rinuncia o altro di un suo componente, si procederà alla surroga con il 

primo dei non eletti, in base al numero di preferenze riportate. Nel caso in cui, nel corso del 

mandato, venga meno il numero legale del Consiglio (sette componenti includendo il Sindaco), 

si procederà a nuove elezioni. 

4. Le elezioni avverranno all’inizio dell’anno scolastico, dando atto che fino alla nomina del nuovo 

Consiglio Comunale resterà in carica il precedente, a garanzia di continuità dell’attività di 

competenza. 

5. E’ previsto un incontro annuale tra il Consiglio Comunale ed il Consiglio dei ragazzi e delle 

ragazze presso la Sala Consigliare del Comune di Bodio Lomnago. Nella stessa sede si terrà la 

seduta di insediamento e di fine mandato del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze. 

 

ART. 2 – ATTIVITA’ DEL SINDACO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. 

1. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze è promotore del programma proposto agli elettori nella 

campagna elettorale, diretto responsabile della sua realizzazione. In quest’opera è coadiuvato 

da due assessori liberamente scelti dallo stesso tra gli alunni eletti. Gli Assessori ed il Sindaco 

compongono la Giunta dei ragazzi e delle ragazze. 

2. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze risponde del suo operato al Consiglio, che deve 



controllare la bontà degli atti compiuti. Due volte l’anno il Sindaco si presenterà davanti al 

Consiglio e leggerà una relazione sul lavoro svolto nonché il programma per il futuro. Entrambi 

i documenti devono essere approvati dal Consiglio. 

3. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze, nella sua opera, riceve l’appoggio della scuola di 

appartenenza che, nel limite delle possibilità, mette a disposizione il necessario per 

l’espletamento della sua funzione. In ogni caso, il Sindaco del Comune costituisce il punto di 

riferimento e deve provvedere, in prima persona o mediante delega, a facilitare il compito del 

Sindaco dei ragazzi e delle ragazze. 

4. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze comunica attraverso atti ufficiali, che devono essere 

convalidati mediante firma di approvazione dal Presidente della Commissione Elettorale e dal 

Vicepresidente, prima di essere diffusi. Degli atti che il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze emana 

in accordo con il Sindaco di Bodio Lomnago, si rende garante quest’ultimo. 

 

ART. 3 – ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. 

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto dal Sindaco e da dodici consiglieri 

eletti secondo le modalità descritte nelle norme tecniche. Si riunisce due volte l’anno per valutare 

l’operato del proprio Sindaco e per proporre iniziative. E’ compito del Sindaco e della Giunta dei 

ragazzi e delle ragazze rendere operative le deliberazioni del Consiglio. 

2. Entro i tre giorni antecedenti la riunione del Consiglio, ogni Consigliere può presentare in 

forma scritta richieste di informazioni, proposte di interventi, reclami o iniziative varie. Il Sindaco 

dei ragazzi e delle ragazze inserirà detti documenti nell’ordine del giorno. 

3. Il Sindaco dei ragazzi ha l’obbligo di convocare le riunioni, di fissare l’ordine del giorno, di 

condurre la discussione concedendo la parola e rispettando l’ordine degli interventi. Suo compito 

è assicurare un corretto svolgimento della riunione. Di ogni seduta il segretario redige il verbale 

sull’apposito registro. Copia del verbale sarà spedita entro dieci giorni dalla seduta alla scuola 

dell’obbligo. Il Consiglio non può deliberare se i consiglieri presenti sono meno di sette, compreso 

il Sindaco. 

4. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono pubbliche. 

 

ART. 4 - ATTIVITA’ DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. 

1. La Giunta dei ragazzi e delle ragazze è composta dal Sindaco e da due Assessori nominati 

dallo stesso. 

2. Il Sindaco può riunire la sua Giunta più volte l’anno. Le riunioni saranno richieste tramite il 

Comune di Bodio Lomnago. La data esatta della riunione verrà fissata dal Sindaco o suo delegato, 

che si incaricherà di organizzare la seduta, fatte salve le esigenze scolastiche. 

3. Le riunioni della Giunta sono verbalizzate su apposito registro. I verbali non saranno diffusi 

ma rimarranno a disposizione del Sindaco di Bodio Lomnago, della Commissione elettorale e 

del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del Sindaco dei ragazzi e delle ragazze. 

Gli atti del Sindaco e della Giunta invece sono pubblici. 

4. Gli Assessori della Giunta dei ragazzi e delle ragazze rispondono del loro operato direttamente 

al Sindaco. Quest’ultimo, se non si ritiene soddisfatto dell’operato del suo Assessore, può 

revocargli l’incarico, comunicando la decisione con una semplice lettera motivata e sostituirlo 

con altro membro del Consiglio. Tale atto sarà messo a verbale dalla Giunta durante la prima 

seduta. 

 

ART. 5 – ATTIVITA’ DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO. 

Le scuole considerano gli atti del Sindaco dei ragazzi e delle ragazze e del Consiglio dei ragazzi 

e delle ragazze documenti rilevanti sotto ogni aspetto, si impegnano a prendere in debita 

considerazione le proposte ed a sottoporre agli Organi Collegiali le iniziative che investono la 

scuola. Positive o negative, le risposte degli organi competenti saranno sempre recapitate al 

Sindaco dei ragazzi e delle ragazze. 

 

ART. 6 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO. 

1. Possono essere eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere dei ragazzi e delle ragazze tutti 

gli studenti delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Bodio Lomnago. 

2. Il Sindaco ed il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono eletti dagli alunni delle classi quarta 

e quinta della Scuola Primaria di Bodio Lomnago. 

 



ART. 7 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. 

Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono svolte da un 

adulto designato dal Sindaco del Comune di Bodio Lomnago. 

 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI. 

Il presente Regolamento dovrà essere trasmesso al Dirigente Scolastico per doverosa 

conoscenza. 



ALLEGATO: NORME TECNICHE PER L’ELEZIONE. 

 

1. DATA DELLE ELEZIONI. 

La data delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze è decisa di 

comune accordo dai Dirigenti scolastici o loro delegati con l’Amministrazione Comunale. 

 

2. DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI ELETTORALI. 

Gli organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono la Commissione Elettorale e l’Ufficio 

Elettorale di Sezione. I componenti dei suddetti organi sono designati dal Sindaco e 

comunicati al Dirigente Scolastico nel cui plesso si svolgeranno le elezioni. 

 

3. COMMISSIONE ELETTORALE. 

La Commissione Elettorale ha funzioni preparatorie del procedimento elettorale ed esaurisce 

i suoi compiti il giorno prima delle elezioni. 

a) 30 giorni prima della data fissata per le elezioni si costituisce la Commissione 

Elettorale composta da: 

- 1 Presidente scelto all’interno dell’Amministrazione Comunale 

- 1 Insegnante 

- 1 Dipendente del Comune di Bodio Lomnago 

- 2 Alunni 

b) 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, i singoli candidati presentano 

alla Commissione la loro candidatura, insieme ad un simbolo, alla proposta elettorale e alla 

lista di candidati alla carica di Consigliere, per un massimo di sei nominativi per ciascuna 

lista. 

 

4. UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. 

L’Ufficio Elettorale di Sezione ha compiti di sovrintendere al regolare svolgimento delle 

elezioni e di procedere alla proclamazione del risultato. L’Ufficio Elettorale di Sezione viene 

nominato dal Sindaco e comunicato al Dirigente del Plesso presso il quale si tengono le 

elezioni ed è costituito da: 

- 1 Presidente (alunno) 

- 1 Segretario (designato dal Sindaco di Bodio Lomnago) 

- 2 Scrutatori (2 alunni) 

L’Ufficio viene insediato il giorno stabilito per le elezioni. Le operazioni di voto si svolgeranno 

secondo l’orario concordato con le insegnanti di plesso. I nominativi dei candidati alla carica 

di Sindaco, insieme alle relative liste collegate, dovranno essere esposti nella sala dove si 

svolgeranno le operazioni di voto il giorno delle elezioni. 

 

5. MODELLO DI SCHEDA ELETTORALE. 
ELEZIONE DEL COSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

LISTA N.1 LISTAN.2 LISTA N.3 

SINDACO SINDACO SINDACO 

L’elettore dovrà esprimere la preferenza apportando una crocetta a fianco del nominativo del 

candidato alla carica di Sindaco. Possono essere espresse fino ad un massimo di tre 

preferenze. Non possono essere espresse preferenze per la carica di Consigliere, pena la 

nullità del voto. Dovrà essere garantita la segretezza del voto. 

 

6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO. 

Le operazioni di scrutinio da parte dell’Ufficio Elettorale di Sezione inizieranno 

immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 

Saranno considerate nulle le schede che a giudizio del Presidente del Seggio: 

- conterranno segni di riconoscimento; 

- conterranno più di tre preferenze; 

- conterranno preferenze per la carica di Consigliere. 

Verrà redatto apposito verbale al termine delle operazioni di voto e di scrutinio. Tale verbale 

verrà consegnato al Dirigente Scolastico o suo delegato e al Comune.  

 

7. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 



Sarà eletto “Sindaco dei ragazzi e delle ragazze” il candidato che ha ricevuto il maggior 

numero di voti. In caso di parità tra più candidati, sarà eletto il più anziano. 

Saranno eletti Consiglieri tutti i componenti della lista collegata al Sindaco eletto e i sei 

candidati alla carica di Sindaco che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze dopo 

il Sindaco eletto. 

Qualora il numero di candidati non eletti alla carica di Sindaco fosse inferiore a sei, sarà 

stilata una graduatoria sulla base delle preferenze riportate da ciascuno: attingendo da essa, 

risulterà eletto il primo candidato della lista con il valore più alto e così a seguire per tutte le 

liste fino al raggiungimento del numero previsto dei Consiglieri. Analogamente si opererà in 

caso di surrogazione di consiglieri dimissionari o rinunciatari. 


