“COTTINI IN PILLOLE”

Programma elettorale LISTA I SEDE
Il nostro motto "Cottini in pillole" racchiude il nostro modus operandi: a piccoli passi si può fare la differenza.
Non crediamo in una rivoluzione della scuola, in richieste assurde e basate sul nulla e sul mancato dialogo
all'interno dell'istituto che andrebbero solo ad aggravare una situazione già critica come quella di quest'anno.
Grazie al dialogo e all'esperienza potremo portare avanti le nostre richieste nella correttezza e nel rispetto
delle persone e delle norme anti covid.
Ciò che teniamo a comunicare è l'unione. Ognuno di noi è come se fosse un ingranaggio, una pillola che unita
alle altre può migliorare la salute di questo grande organismo che è la scuola.
Con la collaborazione e il dialogo aiuteremo a realizzare le vostre e nostre idee ed ascolteremo ogni voce e
perplessità.
Il nostro programma è quindi reso noto seguendo le linee guida della collaborazione tra studenti e personale
della scuola e al rispetto della salute di tutti.

1. Per quanto riguarda le aule non tutte sono attrezzate per sostenere le lezioni, ad esempio per svolgerle
anche nelle aule di indirizzo sarebbe opportuno installare delle lavagne interattive sulle quali fare lezione. Gli
studenti di 5 I si sono pertanto attivati per dipingere dei pannelli con la vernice lavagna al fine di rendere
possibile al più presto fare lezioni teoriche nell'attesa delle lavagne interattive.

2. Si chiede di rendere utilizzabili stampanti e fotocopiatrici, da usare con le opportune precauzioni dettate da
norme anti covid (igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo del materiale)

3. Inoltre chiediamo che vengano appese le tende oscuranti in ogni aula sprovvista, in quanto nel corso della
giornata è pressoché impossibile utilizzare i proiettori.
Tutte queste richieste sono per venire in contro alla nuova politica didattica e per garantire agli studenti una
corretta e completa offerta formativa.

4. Con le norme per la prevenzione del virus siamo tenuti a disinfettarci spesso le mani, a tenere la mascherina
e la distanza in ogni momento indi per la richiesta di non posare la carta igienica o lo scottex dei bagni sopra
termosifoni o sgabelli o ancora peggio scarichi dei gabinetti e a nostro parere più che lecita. Al fine di
mantenere l' igiene.

5. Inoltre in alcuni bagni della scuola sono presenti serrature inutilizzabili, non funzionanti, rotte o addirittura
assenti, lo stesso vale per le condizioni dei soffitti di alcuni locali che sono pressoché distrutti ( si vedano i
soffitti dei bagni del piano interrato), chiediamo pertanto di migliorare e rendere vivibili i locali comuni quali i
bagni, al fine di prevenire assembramenti a causa dell' inagibilità di alcuni bagni.

6. Dopo un lungo scambio siamo venuti a conoscenza che alcuni degli indirizzi non sono dotati di una
cassettiera comune per il materiale, messo a disposizione dall' indirizzo stesso. Per venire in contro agli

studenti delle varie classi, chiediamo che vengano fornite ( come per alcuni indirizzi già esistono) delle
cassettiere comuni alle quali lo studente, se necessario, potrà attingere per il materiale. In prossimità delle
suddette dovrà ovviamente essere presente l' igienizzante per le mani il quale dovrà essere tassativamente
utilizzato prima e dopo aver prelevato il materiale necessario, da qualunque studente.

7. Per prevenire i contagi e gli assembramenti proponiamo inoltre di apporre sui pavimenti nelle prossimità
delle macchinette (dove sappiamo si creano assembramenti durante gli intervalli sebbene scaglionati ) dei
segni indicanti il metro di distanziamento necessario.

8. Per venire ancora una volta incontro a professori e studenti, abbiamo pensato fosse conveniente utilizzare
delle scaffalature dove ogni classe potrà riporre i propri tappetini necessari per l'attività nelle palestre. In questo
modo potremo risparmiare di portare sui mezzi pubblici questi oggetti ingombranti, necessari agli insegnanti
di educazione fisica. In tale modo potremo assicurare il minor numero possibile di persone sprovviste di
tappetino.
A seguito delle norme anti covid e ispirati dalle modalità di cambio dell'aula dei professori, proponiamo di
mettere a disposizione ( come già presente in ogni aula per le cattedre e banchi ) degli spruzzini contenti
soluzioni alcoliche per disinfettare accuratamente prima di riporre il materiale usato nelle palestre.

9. Per chi fosse interessato sarà nostro dovere proporre delle attività extrascolastiche come dibattiti o lezioni
tenuti da noi studenti o chi volesse (con possibili interazioni con studenti di altri istituti superiori o collaborazioni
con enti o artisti) da effettuare mediante l'utilizzo di meet o zoom. Una di queste possibili attività è un corso
sulla sessualità.
Siamo aperti ad ogni idea, qualora qualcuno (professore o alunno) volesse proporsi, creeremo una bacheca
con orario e modalità da inserire affinché tutto l'istituto (sede e succursale) sia informato sulle attività interne.

10.Come ogni anno vorremmo creare delle magliette e delle felpe con un logo creato attraverso un concorso
interno all'istituto. Abbiamo deciso, inoltre, di introdurre una novità: la borraccia con il logo scelto, per
sottolineare la nostra vicinanza alla tematica dell'ecologia, e di conseguenza, supportarla anche all'interno
delle nostre mura. Con quest' iniziativa ci auguriamo che quest'anno resti indimenticabile per motivi differenti
alla pandemia.

Da studenti avremmo certamente voluto proporre una festa d'istituto e una cogestione ricca di laboratori
interessanti, ma vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo non ci sentiamo di promettervi cose che
non abbiamo la certezza di poter realizzare.
Grazie per l'attenzione.

