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COVID-19: Informazioni per la formazione a distanza (2)

Care allieve, cari allievi, cari genitori,
la “formazione a distanza di sede” ha preso avvio lunedì 16 marzo 2020. Anche gli allievi che non si erano
mai confrontati con metodologie di lavoro extra muros hanno iniziato questa esperienza con entusiasmo.
Con Teams sono nate opportunità di comunicazione interessanti che permettono di mettere in rete tutti gli
allievi di una classe, il loro docente e chi desidera condividere i momenti formativi. Anche per la Direzione e
per i responsabili della formazione a distanza, la partecipazione a Teams diventa quindi uno strumento performante per migliorare e affinare le competenze del corpo docenti nell’uso della videoconferenza e delle
sue possibili applicazioni metodologiche-didattiche abbinate alla piattaforma Moodle.
Teams offre inoltre la possibilità di verificare l’attitudine e l’impegno di ogni singolo allievo nel rispetto del
“Regolamento interno d’Istituto”, come se le persone in formazione (PiF) fossero a scuola o presso la loro
azienda formatrice (nel mondo del lavoro); in questo senso sarà anche uno strumento per la valutazione/assegnazione delle note di applicazione e condotta.
A tale proposito desidero rendervi attenti e ricordarvi questi criteri basilari:
➢

la puntualità all’inizio e alla fine di ogni lezione;

➢

la presenza, l’abbigliamento e il comportamento (Art. 43, cpv 1 del Reg. summenzionato);

➢

la partecipazione attiva e propositiva alle lezioni nel rispetto dei ruoli e in relazione agli aspetti
pedagogici (competenze sociali) che l’applicazione Teams richiede.

Ogni mancato rispetto delle regole sarà quindi sanzionato in maniera proporzionale alla sua gravità. Dal
congruo abbassamento delle note di condotta e applicazione in sede di consiglio di classe, fino a giungere
alla sospensione della formazione a distanza (modalità COVID-19) e/o all'invio di un Ammonimento ufficiale che porterà a un abbassamento d'ufficio della nota di condotta, con copia alla Divisione della formazione
professionale e un’annotazione sulla pagella finale.
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Per le PiF recidive si arriverà anche all'inevitabile scioglimento del contratto di tirocinio. Sono fiducioso
che non si dovrà arrivare a tanto!
Ricordo che l’impossibilità di seguire le lezioni per malattia o motivi improvvisi e giustificabili è da segnalare
tempestivamente -come da prassi- all'indirizzo info@spse.ch (e non direttamente alla segreteria, al docente di classe o al proprio coordinatore sportivo).
Richieste per congedi sportivi/artistici:
➢

eventuali richieste di congedo saranno da inoltrare secondo le usuali modalità SPSE e verranno
approvate eccezionalmente solo se giustificate da un motivo importante (p. es. richieste da
Swiss Olympic, organi federativi nazionali o enti di pari livello);

➢

ricordiamo l’importanza di rispettare le disposizioni federali e/o cantonali e della Campagna di
informazione “Così ci proteggiamo”. La decisione di un allieva/o di non aderire a eventuali convocazioni sportive-artistiche durante il periodo COVID-19 non comporterà ripercussioni a livello
scolastico.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, dal nostro sito https://spse.ch potete avere accesso alle informazioni sul COVID-19 regolarmente aggiornate.
Da quest’anno, durante l’opzione “Scienze dello sport” abbiamo messo in risalto l’importanza dell’aspetto
mentale nello sport. Questa pandemia ci sta mettendo a dura prova dal punto di vista psicologico. Allegato
trovate una “Breve guida psicologica tascabile per tempi difficili” che vi invito a leggere in famiglia.
Per qualsiasi domanda la Direzione e i suoi collaboratori sono sempre a disposizione con uno spirito collaborativo: ogni consiglio sarà utile per migliorare gli aspetti della formazione a distanza. Vi invitiamo a segnalare eventuali problemi tecnici scrivendo un’email a helpdesk@spse.ch (cc: manuel.papa@spse.ch).
Considerata la grande mole di lavoro in questa prima fase d’implementazione dell’attività di formazione a
distanza, vi chiediamo pazienza e comprensione (i nostri specialisti di sede sono anche attivi
nell’insegnamento).
Per posta, riceverete dal Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) la lettera con un nuovo NetworkID
per poter avere accesso a Teams. Tenete il documento, MA NON FATENE USO, perché la SPSE è già attiva in Teams.
Le comunicazioni importanti sono inviate via email anche ai genitori. Chiedo quindi, ai soli genitori che
avessero un indirizzo email differente da quello comunicato al momento dell’iscrizione all’anno scolastico
2019-2020, di segnalare immediatamente il cambiamento all'indirizzo info@spse.ch.
Con il motto della SPSE “La giusta vicinanza con la formazione a distanza”, ricordo quanto sia importante strutturare la giornata, dividendo tempi e spazi in base a schemi e ritmi, senza dimenticare che
l’organizzazione deve lasciare spazio anche alle passioni e ai propri talenti, ma in una dimensione casalinga, in famiglia.
Grazie della collaborazione, buon lavoro e tanta energia positiva in questo delicato momento.
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