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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Sezioni Scuole in Ospedale del Piemonte  
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Richiesta di accesso al registro elettronico per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare (RESO) 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

si trasmettono, in allegato alla presente, la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

1331 del 22/4/2020 e i relativi documenti per l’avvio, in quest’ultima parte dell’anno 

scolastico, del 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’I.C. “Peyron” di Torino ha già svolto una prima parziale sperimentazione con esito 

positivo e il Ministero ha ritenuto 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 faranno richiesta.  

L’applicativo RESO è disponibile dal 27 aprile u.s. ed è a carattere sperimentale e 

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

(sempre a carattere non obbligatorio) da 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 (https://scuolainospedale.miur.gov.it/), sezione “Registro” al seguente link: 

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/registro/ ed è fruibile da parte dei docenti che ne 

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

nota. 

È previsto, inoltre, anche un incontro di formazione a distanza che si svolgerà entro 

la fine del corrente anno scolastico. 

Si invitano, pertanto, tutti i Dirigenti Scolastici interessati a prendere direttamente 

contatto con l’IC “Peyron” di Torino, scuola polo regionale del Piemonte. 

 

IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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