
 

 

Comunicato 

Presenze aula virtuale: possibilità di utilizzo del registro 

 

In seguito alla risposta Anpal del 24/05/2021 al quesito posto circa il tracciamento delle attività 
realizzate in FAD sincrona (webinar/aula virtuale), il Fondo comunica quanto segue. 

Tenuto conto dell’evoluzione a livello nazionale della situazione epidemiologica da Coronavirus 
"COVID-19", per la quale il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19” ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il 
Fondo comunica che è consentito anche per l’aula “virtuale” l'utilizzo dei registri della 
tipologia “in presenza” nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) I registri su cui annotare le ore saranno i medesimi registri utilizzati per l'attività d’aula "in 
presenza". 

b) Le presenze dei partecipanti all’aula virtuale potranno essere registrate dal docente o dal 
tutor sul registro d'aula, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione “FAD sostitutiva di 
aula”; il Responsabile del progetto provvede alla firma dei registri, in forma autografa o digitale, alla 
conclusione dell'attività a distanza, e comunque prima del caricamento sui sistemi informativi 
predisposti per la rendicontazione dei corsi finanziati.  

c) L'attività di FAD troverà il suo documento comprovante le attività svolte nei report 
automatici dalla piattaforma. Questa reportistica, firmata dal Responsabile del progetto, 
rappresenta il documento i cui dati vanno caricati nel sistema informativo. In presenza di 
discordanza tra le informazioni contenute nella documentazione predisposta con le modalità sopra 
descritte, e la reportistica delle avvenute connessioni, farà sempre fede la reportistica che traccia le 
avvenute connessioni. 

Tale modalità di tracciamento potrà quindi essere utilizzata dagli utenti per tutte le 
attività di FAD sincrona (webinar/aula virtuale) in alternativa rispetto all’utilizzo già 
previsto nel vademecum delle autodichiarazioni dei docenti e dei partecipanti firmate.  

Il registro vidimato d’aula potrà essere utilizzato nelle modalità sopra descritte, in luogo delle firme 
dei partecipanti collegati da remoto le presenze saranno annotate dal docente o dal tutor d’aula; i 
registri saranno controfirmati a chiusura delle attività dal responsabile del progetto (se previsto nel 
piano o dal legale rappresentante del proponente del piano).  

I registri saranno conservati congiuntamente ai report estratti dalle piattaforme utilizzate che, come 
ricorda Anpal, fanno sempre fede rispetto alle presenze. Per quanto riguarda il caricamento dei dati 
sul sistema GIFCOOP, nulla varia rispetto a quanto indicato nei Manuali di gestione. 

Il Fondo auspica che tale modalità possa rappresentare una valida opportunità di 
semplificazione per gli utenti che riscontrino difficoltà nella raccolta delle 
autodichiarazioni firmate nel caso della formazione a distanza e con i lavoratori in 
Smart Work. 

 

Roma, 31 maggio 2021 
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