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Premessa
Sulla base delle nuove disposizioni comunicate il 14 aprile 2021 dal Consiglio Federale la Direzione SUPSI
ha deciso, per la Formazione di base, un rientro parziale in presenza.
Questo ritorno parziale all’insegnamento in presenza permetterà di riprendere e intensificare i momenti di
scambio e interazione tra studenti/-esse e con i/le docenti, che costituiscono una parte essenziale
dell’apprendimento e della vita universitaria, e di implementare attività presenziali a sostegno del
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il semestre in corso.
Il ritorno degli studenti e delle studentesse nelle sedi della SUPSI deve essere preparato con cura per garantire
il rispetto delle misure sanitarie e la qualità dell'insegnamento per tutti.

Attività didattiche in presenza
1.

Il rientro parziale in presenza è previsto per tutti i corsi di laurea a partire dal 3 maggio 2021.
Eventuali attività didattiche in presenza già pianificate e comunicate agli studenti e alle studentesse in
precedenza possono essere implementate già prima del 3 maggio 2021.

2.

Le lezioni in presenza possono essere svolte in gruppi di al massimo 40 studenti/-esse e nel pieno
rispetto delle norme di protezione vigenti (cfr. piano di protezione SUPSI).

3.

Le attività in presenza sono previste in particolare per:
a) lezioni e attività didattiche negli ambiti della musica e del teatro;
b) attività laboratoriali e di pratica professionale;
c) lezioni mirate ad applicare, esercitare o approfondire competenze e abilità complesse, che
necessitano di particolari attenzioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi semestrali;
d) attività didattiche mirate a realizzare momenti di raccordo, confronto e interazione utili alla
preparazione degli esami.

4.

Compatibilmente con i vincoli di spazio e con le esigenze del corso di laurea, il numero di lezioni in
presenza può raggiungere un massimo del 50% delle lezioni previste dal corso di laurea, escluse le
tipologie previste ai punti 3 a) e 3 b). Eccezioni giustificate sono da approvare dal Direttore di Dipartimento
o Scuola Affiliata.

5.

La decisione in merito al numero e alla tipologia di attività da svolgere in presenza spetta al/alla
Responsabile della formazione di base dipartimentale (o della Scuola Affiliata), su proposta del/la
Responsabile del corso di laurea.

6.

Entro il 3 maggio 2021 i responsabili di modulo, in concertazione con il/la Responsabile del corso di
laurea, sono tenuti a fornire agli studenti e alle studentesse tutte le informazioni necessarie al
proseguimento delle attività (a distanza e in presenza) tramite la pagina iCorsi del rispettivo
modulo/corso.

7.

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.

8.

Non è consentita, di regola, la registrazione di lezioni in presenza o la loro trasmissione sincrona
tramite sistemi di videoconferenza. Rimane concessa la realizzazione di lezioni ibride specificatamente
progettate come tali attraverso l’utilizzo di dispositivi didattici e tecnologie adeguate che permettono
un’interazione fruttuosa tra le persone presenti fisicamente e quelle che seguono a distanza.
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9.

Nel caso di studenti/-esse impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza a causa di misure ordinate
dalle autorità (p.es. isolamento, quarantena), i/le docenti sono tenuti/e 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.

10. 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
della formazione del Dipartimento o della Scuola affiliata.

Entrata in vigore
Le presenti Linee guida sono state approvate dalla Direzione della SUPSI il 21 aprile 2021 ed entrano in
vigore immediatamente.

Manno, 21.04.2021

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