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REGOLAMENTO ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

FONTANELLA 
 
 

Dopo tre anni di sperimentazione si istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Fontanella a cui 
possono partecipare attivamente  i ragazzi della scuola media secondaria di primo grado. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un momento di educazione alla partecipazione per tutti i 
cittadini, osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni e diventa occasione di intervento positivo  
rendendo i bambini e i ragazzi cittadini a tutti gli effetti. 
 
FINALITA’: 
 
Possono essere così riassunte: 
 

• Promuovere il senso di appartenenza dei ragazzi al proprio paese 
• Educare i ragazzi ad un ruolo responsabile nei confronti della comunità locale 
• Favorire attività di partenariato con le associazioni locali 

 
 
TITOLO I 
 
Principi generali e programmatici 
 
Art. 1 – Il Comune di Fontanella 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Fontanella è un organismo autonomo nell’ambito dei 
principi fissati dalle norme di carattere statutario del Comune di Fontanella . 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita  funzioni stabilite dal Comune di Fontanella. 
 
Art. 2 – Sede, gonfalone   
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dagli alunni della scuola secondaria di primo 
grado di Fontanella 

2. La sua sede principale è l’edificio scolastico in via Tommaso  Moro  n. 33; le riunioni 
possono essere effettuate anche in spazi messi a disposizione dal Comune 

3. Il Consiglio ha un proprio gonfalone  identico a quello del Comune del paese, ma recante 
una dicitura identificante; tale gonfalone è adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi 

4. il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi autorizza l’uso del gonfalone su espressa 
richiesta, in occasione di manifestazioni scolastiche e per finalità di studio, istruttive e nel 
caso di riunione. 

 
Art. 3 – Finalità 
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1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta  e cura unitariamente gli interessi della 
propria scuola, ne promuove lo sviluppo e il progresso e garantisce la partecipazione degli 
alunni singoli o associati alle scelte scolastiche e della comunità. 

 
Art. 4 -  Compiti 
 
1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, nelle seguenti 
materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e 
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l’UNICEF. 
 
Art. 5 – Tutela della salute 
 

1. Agli alunni è garantito, nell’ambito delle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
il diritto alla salute che viene attuato attraverso idonei strumenti per renderla effettiva 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi attua interventi sociali, educativi e di tempo libero con 
azioni educative nell’ambito del territorio scolastico 

 
Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nell’ambito delle proprie competenze, propone le 
misure che reputa necessarie  a conservare e difendere l’ambiente impegnandosi a rispettare 
il suolo e il sottosuolo per ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si pone l’obiettivo di tutelare il patrimonio  artistico del 
paese favorendone il godimento da parte della collettività e, in particolare, dei ragazzi 

3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove ed incentiva le iniziative volte a valorizzare la 
bellezza del paesaggio naturalistico  

 
Art. 7 – Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi nell’assistenza scolastica 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può, ove sia possibile e nell’ambito delle sue 
competenze, proporre interventi miranti ad agevolare iniziative che possano garantire aiuti 
agli alunni in difficoltà. 

 
 
Art. 8 – Promozione dei beni culturali, dello Sport e del Tempo Libero 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove, nell’ambito della scuola e nella comunità dei 
ragazzi, lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costume e 
tradizioni locali. 

2. Incoraggia e favorisce per i giovani lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. 
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove la 

creazione di associazioni culturali, ricreative e sportive e favorisce la realizzazione di 
strutture idonee, servizi di impianti ludico-sportivi quali luoghi di incontro fra enti, 
organismi ed associazioni. 

 
 
 
 
 
Art. 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio 
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1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove la realizzazione di strutture scolastiche al fine 
di assicurare il diritto all’istruzione 

2. Propone la realizzazione di opere scolastiche secondo le esigenze e le priorità definite 
nell’ambito della stessa comunità scolastica 

3. Attua all’interno della struttura scolastica, nell’ambito delle sue competenze, alcuni 
interventi, tenendo presenti le reali esigenze degli alunni. 

 
 
 
Art. 10 – Sviluppo economico 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove interventi riguardanti l’attività scolastica al 
fine di garantire una migliore funzionalità ed efficacia dei servizi da offrire agli studenti. 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ove sia possibile e nell’ambito delle sue competenze, 
coordina e promuove lo sviluppo della scuola, adotta iniziative atte a stimolare attività 
diverse e laboratori 

 
Art. 11 – Programmazione economico- sociale e territoriale 
 

1. In conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti, il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 

2. Per determinare gli obiettivi dei piani e dei programmi da realizzare nel contesto scolastico, 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi provvede ad ascoltare il parere degli alunni e ad 
acquisire il loro rapporto. 

 
Art. 12 – Partecipazione, decentramento e cooperazione 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi realizza la propria autonomia assicurando l’effettiva 
partecipazione di tutti gli alunni alle attività riguardanti la scuola e la realtà giovanile 
fontanellese. 

2. Per favorire la partecipazione, provvede all’informazione sui programmi, sulle decisioni e  
sui provvedimenti scolastici e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei. 

3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per favorire un efficiente esercizio dei servizi scolastici, 
può attuare idonee forme di cooperazione con altre scuole. 

4. Istituisce un ufficio gestito da ragazzi particolarmente preparati in materia per favorire le 
relazioni con il pubblico. 

 
Art. 13 – Elezioni 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da numero 14 ragazzi,  10 di maggioranza e 
4 di minoranza, eletti fra gli iscritti alle classi 1^, 2^, 3^  delle scuole secondarie di primo 
grado situate nel territorio di Fontanella o facenti parte di aggregazioni di scuole. 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto di norma nel mese di novembre e dura in 
carica 2 anni. 

3. La campagna elettorale e le successive votazioni nella scuola si incentrano sulla 
presentazione, da parte di ciascuna classe interessata, di un progetto da realizzarsi nel 
territorio comunale nel biennio di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi che sarà 
eletto. 

4. Tutti i ragazzi e le ragazze, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Fontanella, 
sono al tempo stesso elettori e candidati (elettorato attivo e passivo). Ogni classe che intenda 
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partecipare alle elezioni, dovrà presentare ed illustrare il proprio progetto  in modo da farlo 
conoscere a tutti gli iscritti – elettori. 

5. Ogni studente esprimerà la propria preferenza indicando il progetto che ritiene migliore fra 
quelli proposti dalle classi della propria scuola o aggregazioni di scuole. 

6. Al termine delle elezioni sarà effettuato lo spoglio delle votazioni e nel corso della prima 
seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, avrà luogo la proclamazione degli eletti. La 
presa d’atto della composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sarà oggetto di 
un’apposita delibera di Giunta Comunale. 

 
 
Art. 14 -  Le sedute del Consiglio 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di preferenza nella sala del Consiglio 
Comunale degli Adulti. 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato dal Sindaco o da un assessore delegato e 
ciascuna seduta è preceduta da incontri preparatori. 

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare con assiduità ai lavori del Consiglio. 
4. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Comunale dei Ragazzi provvede alla 

relativa surroga con il consigliere che nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo 
eletto. 

5. Il Segretario, eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi al suo interno nella prima seduta, 
redige altresì il verbale di ogni seduta da affiggere nelle bacheche della scuola a cura dei 
Consiglieri. 

 
Art. 15 – La commissione docenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

1. Gli Amministratori, unitamente alle istituzioni scolastiche, individuano l’insegnante 
coordinatore – facilitatore, a cui spettano i seguenti compiti: 
 

- concordare con l’Amministrazione Comunale il programma annuale delle attività; 
- affiancare i ragazzi della scuola nel corso delle operazioni elettorali; 
- assistere ai lavori delle sedute consiliari; 
- svolgere una funzione informativa nell’ambito dei Collegi Docenti e Consigli 

d’Isituto 
 
Art. 16 – Raccordo con il Consiglio Comunale degli Adulti 

-  
1. Annualmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi riferisce con apposita relazione al Consiglio 
degli Adulti, per gli opportuni raccordi programmatici e la verifica degli interventi.  
 
   


