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Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 

 
Ai dirigenti scolastici delle scuole polo regionali 

per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare  
LORO SEDI 

 
E p.c. 

Al Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione 

SEDE 
 

Al Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

SEDE 
 

Alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti  
e per i sistemi informativi e la statistica  

SEDE 
 

Ai referenti regionali degli Uffici Scolastici Regionali  
per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: registro elettronico per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare (RESO) 

Questo Ministero ha sviluppato il registro elettronico per la scuola in ospedale e l’istruzione 

domiciliare (di seguito indicato RESO) che consente di documentare le attività didattiche e formative 

che si svolgono per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.  

L'applicativo RESO, integrato al SIDI e quindi con accesso attraverso le relative credenziali, 

recepisce le indicazioni tecniche fornite dai Dirigenti scolastici delle scuole polo regionali, al fine di 

realizzare un prodotto di facile utilizzo e funzionale alle attività riguardanti la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare. 

L’I.C. Peyron di Torino ha già svolto una prima parziale sperimentazione con esito positivo e 

pertanto si ritiene opportuno estendere la sperimentazione del registro a tutte le scuole polo e, per il 

loro tramite, alle altre scuole del territorio di competenza che ne chiederanno l’utilizzo.  
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L’applicativo RESO sarà, pertanto, in esercizio a partire dal 27 aprile p.v., a carattere sperimentale 

e non obbligatorio, per tutte le scuole polo per poi essere disponibile e utilizzato in via ordinaria 

(sempre a carattere non obbligatorio) a tutte le scuole in tempo utile per l’avvio del prossimo anno 

scolastico. 

RESO è disponibile direttamente dal Portale della Scuola in Ospedale ed Istruzione 

Domiciliare, dall’apposita sezione “Registro” posta nella homepage ed è fruibile da parte dei docenti 

che ne faranno richiesta secondo le modalità descritte nei Manuali d'utilizzo allegati alla presente nota 

(allegato1manuali.zip). 

Il RESO, di cui si allega una breve scheda sintetica (allegato2notaRESO.pdf), è, in tal modo, il 

principale strumento per la documentazione e la reportistica delle attività didattiche e formative della 

scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare e sin da ora consente l'ottimale collegamento con le classi 

di appartenenza degli alunni ricoverati. Tutti gli operatori possono cominciare a sperimentarlo già in 

questa particolarissima fase di Didattica a distanza. 

Questo Ministero raccomanda pertanto ai Dirigenti scolastici l’utilizzo di RESO e si rende 

disponibile a fornire supporto tecnico e consulenza per il tramite dell’Ufficio IV della Direzione 

generale dello studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico con il supporto dell’I.C. Peyron di 

Torino, e in collaborazione con l’ente gestore del portale e di tutta la rete nazionale di scuole polo per 

la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.  

Si allegano alla presente i Manuali d’utilizzo del Registro e si rinvia a un incontro di formazione a 

distanza che si svolgerà entro la fine del corrente anno scolastico.   

Per quanto attiene al trattamento dei dati connessi a RESO, il titolare del trattamento dei dati è il 

dirigente scolastico della scuola che usufruisce del registro RESO, mentre, essendo integrato nella 

piattaforma SIDI del MI, il responsabile del trattamento è di competenza del MI e si identifica nella 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e nella società DXC 

Tecnology per la parte di sicurezza informatica.  
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Si segnala che, qualora i Dirigenti scolatici lo ritenessero necessario, è possibile richiedere alla 

scuola polo IC Peyron di Torino, scuola affidataria della realizzazione di RESO, la valutazione 

d’impatto sul trattamento DPIA. 

Al fine di consentire l’accesso a RESO da parte degli Uffici scolastici regionali si pregano tali 

uffici di inviare la scheda allegata (allegato3schedaUSR.doc) all’indirizzo mail 

mg.corradini@istruzione.it compilata con i dati dei delegati ad accedere a RESO. 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si pregano pertanto le SS.LL. di voler 

informare le scuole del territorio di competenza. 

  
              IL DIRIGENTE   
          dott.ssa Clelia Caiazza 

                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                          ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  
                                                                                                             Decreto Legislativo 39/1993 
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