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Premessa
La situazione pandemica attuale richiede nuovamente grande flessibilità e grande capacità di adattamento.
Al fine di poterci dotare di un quadro temporale chiaro per la pianificazione delle attività didattiche nella
formazione di base, la Direzione SUPSI ha deciso di adottare, almeno per la prima metà del semestre
primaverile 2021, gli stessi principi implementati nella seconda parte del semestre autunnale 2020-21 (come
descritto sotto). Sulla base dell’evoluzione della pandemia e delle normative emanate dalle autorità
competenti, la Direzione valuterà, nel corso dei mesi di marzo-aprile, la possibilità di tornare a svolgere più
lezioni in presenza e definirà le linee guida per gli esami della sessione primaverile 2021.
Le prossime decisioni della Direzione SUPSI per la Formazione di base sono quindi previste:
• entro metà-fine marzo 2021 per quanto attiene le attività di insegnamento previste dopo la pausa di
Pasqua
• entro metà-fine aprile 2021 per quanto riguarda le modalità di certificazione della sessione
primaverile 2021

Attività didattiche nel semestre primaverile 2021
1.

Le attività didattiche si svolgono prevalentemente a distanza almeno fino all’11 aprile 2021.

2.

Potranno essere svolte in presenza solo alcune attività selezionate, ritenute indispensabili e per le quali
la presenza costituisce una premessa imprescindibile allo sviluppo delle competenze previste. In
particolare si potranno svolgere in presenza le seguenti attività:
a) Attività didattiche selezionate in ambito teatro e musica:
Lezioni individuali di voce e strumento, attività cameristiche e collettive strumentali svolte in piccoli
gruppi, lezioni di teatro di movimento.
b) Attività laboratoriali e di pratica professionale, con gruppi di al massimo 20
studenti/studentesse:
Laboratori che richiedono la manipolazione o il lavoro pratico con strumenti e materiali disponibili
soltanto in sede; stage; laboratori di pratica professionale (p.es. pratica clinica, attività in cantiere) e
di sviluppo di abilità pratiche che non possono essere sviluppate in autonomia.
c) Singole lezioni/attività selezionate di sintesi, verifica o raccordo, con gruppi di al massimo
20 studenti.
Queste attività, sono da prevedere, nel limite del possibile, nella seconda parte del semestre.

3.

La decisione in merito alle attività che possono essere svolte in presenza spetta al/alla responsabile della
formazione di base dipartimentale, su proposta del/la responsabile del corso di laurea.

4.

Tutte le attività didattiche che richiedono la presenza devono essere svolte nel pieno rispetto delle
misure previste dal piano di protezione SUPSI e programmate in modo tale da evitare assembramenti.

5.

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a presenziare a tutte le lezioni programmate in presenza.
Eventuali assenze sono da giustificare come previsto dal Regolamento del corso di laurea.

6.

Nel caso di studenti/-esse che non possono frequentare le lezioni in presenza a causa di misure ordinate
dalle autorità (p.es. isolamento, quarantena), i docenti sono tenuti a rendere disponibili i materiali delle
lezioni (dispense, esercizi, soluzioni ecc.) anche sulla piattaforma iCorsi e, laddove possibile, a
predisporre le misure necessarie per permettere a questi/e studenti e studentesse di proseguire
con il loro apprendimento.

7.

Tutte le attività sincrone di insegnamento (in presenza o a distanza) sono da organizzare durante gli
orari di lezione regolari. Eventuali eccezioni richiedono l’approvazione da parte del/la responsabile del
corso di laurea.
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Attività di certificazione della sessione primaverile 2021
Le modalità di svolgimento degli esami previsti nella sessione primaverile 2021 saranno definite dalla
Direzione SUPSI nel corso del mese di aprile 2021.

Entrata in vigore
Le presenti Linee guida sono state approvate dalla Direzione della SUPSI il 19 gennaio 2021 ed entrano in
vigore immediatamente.

Manno, 19.01.2021

Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni
La Direttrice della Formazione di base SUPSI, Daniela Willi-Piezzi
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