STATUTO DEL SINDACO DEI RAGAZZI
DI PRESSANA
Pressana, 12 giugno 2016
Articolo 1. Definizione e compiti
a. Il Sindaco dei Ragazzi è una figura di rappresentanza e di riferimento per i bambini e per i
ragazzi risiedenti nel territorio pressanese nei loro rapporti con le Autorità, con il Dirigente
Scolastico, con i docenti ed il personale scolastico, con Enti e Associazioni di varia natura nonché
con il Comitato dei Genitori.
b. Il Sindaco ha come referente immediato fra gli insegnanti il docente di Educazione alla
Cittadinanza (o, alternativamente, un insegnante volontario di altra disciplina).
c. Il Sindaco elabora discorsi e redige documenti in occasione dei suoi rapporti con Enti pubblici e
privati.
d. Il Sindaco è completamente autonomo nella sua gestione dei rapporti con gli Enti e le Autorità di
riferimento, fatto salvo il confronto con il docente referente.
e. Il Sindaco ha diritto ad uno spazio nell’edificio scolastico, indicato dal docente referente, che può
essere adibito ad ufficio e/o luogo di ricevimento di chi desidera un colloquio.
Articolo 2. Eleggibilità ed elettori
a. Il Sindaco dei Ragazzi viene eletto esclusivamente fra gli alunni di classe Quinta che hanno
presentato la propria candidatura entro il 1 ottobre di ogni anno scolastico.
b. Le elezioni hanno luogo l’ultima settimana di ottobre.
bbis. Il tempo intercorrente dalla candidatura alle elezioni è impiegato per la campagna elettorale.
Previo accordo con gli insegnanti, i candidati possono accedere alle varie classi per esporre il
proprio programma elettorale.
c. Possono partecipare alla votazione tutti gli alunni delle classi Terza, Quarta e Quinta. Viene
inoltre scelto dai compagni delle classi Prima e Seconda (per alzata di mano) un rappresentante che
può votare a tutti gli effetti i candidati al ruolo di Sindaco.
Articolo 3. Modalità di votazione
a. Si vota tramite scrutinio segreto ed è possibile esprimere un’unica preferenza per un singolo
candidato.
b. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio, da eseguirsi entro la
settimana successiva con le medesime modalità.

c. I voti vengono raccolti e scrutinati dall’insegnante di Educazione alla Cittadinanza (o dal docente
che si offre per seguire le elezioni), che provvede, in giornata o al più tardi il giorno successivo, allo
spoglio e alla proclamazione del vincitore.
d. Dopo la proclamazione del risultato il vincitore deve attendere la consegna della fascia tricolore
dal suo predecessore per considerarsi in carica ed agire come tale.
Articolo 4. Vicesindaco
a. Il secondo classificato alle elezioni è nominato automaticamente Vicesindaco.
b. Compito del Vicesindaco è di coadiuvare il Sindaco in tutte le sue attività pubbliche e di
sostituirlo nelle stesse in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 5. Consiglio comunale dei ragazzi
a. Il secondo e terzo classificato alle elezioni diventano Assessori del Sindaco. Nel caso il numero
di candidati fosse insufficiente, essi vengono scelti e nominati a discrezione del Sindaco.
b. Il Sindaco provvede poi alla nomina di altri tre Consiglieri, scelti a sua discrezione fra gli alunni
di classe Quinta che ne hanno espresso l’intenzione. Nel caso non vi fossero volontari, in via del
tutto eccezionale il Sindaco può cooptare i Consiglieri necessari dalla classe Quarta.
c. Sindaco, Vicesindaco, i 2 Assessori e i 3 Consiglieri formano il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
d. Il Consiglio si riunisce una volta a settimana in orario e spazi designati di anno in anno dal
docente referente.
e. Compito del Consiglio è di coadiuvare il Sindaco nella redazione, lettura e discussione dei punti
all’ordine del giorno, inerenti alla realizzazione del suo programma elettorale.
f. È nelle facoltà del Sindaco sfiduciare qualsiasi membro del Consiglio (ad eccezione del
Vicesindaco) in caso di profonda incompatibilità con il suo ruolo o di impedimento manifesto, e di
procedere alla nomina discrezionale di un sostituto.
Articolo 6. Durata della carica
a. Sindaco e Consiglio restano in carica per un anno (12 mesi) dal momento della proclamazione.
b. Nel mese di giugno è compito del Sindaco, sentito il parere del Consiglio, nominare un proprio
sostituto temporaneo per il primo giorno di scuola dell’a.s. successivo.
c. Al termine del mandato il Sindaco uscente provvede, nel corso di una breve cerimonia, a
consegnare la fascia tricolore simbolo della sua carica al successore neoeletto.
Articolo 7. Dimissioni
a. Il Sindaco, in caso di gravissimi e dimostrabili impedimenti, può rassegnare le proprie dimissioni
prima della scadenza della carica.
b. Il Sindaco dimissionario viene automaticamente sostituito nelle sue funzioni dal Vicesindaco sino
alla fine del mandato.
c. Anche i membri del Consiglio possono rassegnare le proprie dimissioni; in tal caso spetterà al
Sindaco (o, in caso di impossibilità, al docente referente) indicare un successore.
Articolo 8. Altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicherà la normativa vigente in
materia.
L’insegnante referente,
dott. Mirko Rizzotto

