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Ministero dell’Istruzione

U f f i c i o S c o l a s ti c o R e g i o na l e p e r l a T o s c a na
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali. Studenti, Diritto allo studio, Disabilità

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell’USR Toscana
Ai Dirigenti delle Scuole in Ospedale della Toscana
Ai Dirigenti delle scuole che hanno attivato
progetti di Istruzione domiciliare
Ai docenti impegnati in progetti di SIO e ID
Al sito web

OGGETTO: Scuola In Ospedale e Istruzione Domiciliare: Registro Elettronico NAZIONALE (RESO) ed
attivazione sezione specifica sulla piattaforma REGIONALE Didattica a Distanza

Si trasmette la nota MI-DGSIP n. 1331 del 22 aprile 2020, in oggetto.
Il Registro Elettronico “RESO” sarà il principale strumento per la documentazione e la reportistica delle
attività didattiche e formative della scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare che sin da ora consente l'ottimale
collegamento con le classi di appartenenza degli alunni ricoverati (vedi breve scheda sintetica - allegato2). Sarà
possibile cominciare a sperimentarlo già in questa fase di Didattica a Distanza.
L’applicativo “RESO” è in esercizio dal 27 aprile, a carattere sperimentale e non obbligatorio, per tutte
le scuole polo per poi essere disponibile e utilizzato in via ordinaria da tutte le Istituzioni scolastiche italiane in
tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico.
I docenti che ne faranno richiesta, potranno disporne anche direttamente dal Portale NAZIONALE della Scuola in
Ospedale (SIO) ed Istruzione Domiciliare (ID) https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/ a partire dal 27 aprile
p.v. seguendo le modalità descritte nei Manuali d'utilizzo allegati alla nota (allegato1manuali.zip)
Si informa anche che è attiva sul portale regionale DAD https://www.dad-usrtoscana.it/attivita/ una
sezione dedicata alla SIO e l'ID, con contenuti specifici, sitografia e formazione webinair.
Si invitano le SSLL a prenderne visione e a contribuire con l’invio di buone pratiche video https://www.dad-

usrtoscana.it/invio-buone-pratiche/ - per le modalità di pubblicazione si veda nota USR n. 3116 del 1
aprile 2020
Allegati
Nota M I-DGSIP n. 1331 del 22 aprile 2020
allegato1manuali.zip
allegato2 - breve scheda presentazione RESO
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