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Ai Soggetti Attuatori  

LORO SEDI   

 

 

Oggetto: disposizioni integrative di quanto previsto dalla nota prot. PG/2020/0204353 del 
09/03/2020 con riferimento alle attività in video  
 
Gentilissimi,  
facendo seguito alla nota di cui all’oggetto, siamo a dare indicazioni integrative sulla base di quanto 
previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 art. 1 punto 7  “In ordine 
alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:  a) sia attuato il massimo utilizzo 
da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio 
domicilio o in modalità a distanza;” .  

In particolare, oltre a prevedere, come indicato dalla citata nota PG/2020/0204353, che: 

 “Le attività formative potranno essere svolte in video conferenza, prevedendo altresì che il docente si 
colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell’ente di formazione. In tal caso, 
dovrà essere garantita la presenza del coordinatore (o del tutor) presso la sede dell’Ente e sarà il 
coordinatore/tutor a presidiare l’attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro. Il 
coordinatore/tutor dovrà pertanto verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la 
presenza del docente.”  

si potrà altresì prevedere altresì quanto segue: 

“Le attività formative potranno essere svolte in video conferenza, prevedendo altresì che il docente si 
colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell’ente di formazione. In tal caso, il 
coordinatore (o il tutor) anche connesso dalla propria abitazione o da altra sede dovrà presidiare 
l’attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro. Il coordinatore/tutor dovrà pertanto 
verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la presenza del docente.” 

Si precisa che ad oggi al fine di garantire l’ammissibilità della spesa il coordinatore/tutor dovrà 
garantire la corretta tenuta del registro regolarmente vidimato.  
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Inoltre, si precisa che quanto indicato nella nota prot. PG/2020/0192711 “Le lezioni, se opportunamente 
registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso 
appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.” prevede che le suddette 
schede devono riportate una data di vidima antecedente alla data di fruizione individuale della lezione.  
 
Si precisa, infine, che alla presente nota potranno seguire successive indicazioni, anche con riferimento 
ad eventuali ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali. 
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