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• Strumento importantissimo per la comunità educante di un alunno-paziente è il 
registro elettronico

• Gli alunni che iniziano un percorso ospedaliero  vengono riportati nel registro 
elettronico in uso nelle sezioni ospedaliere e nelle esperienze domiciliari. 

• Il registro ha un ruolo fondamentale di certificazione giuridica della presenza 
dell’alunno a scuola e permette di dimostrare la validità dell’anno scolastico 
anche per gli alunni pazienti, come richiesto dalla normativa vigente.

• Il registro elettronico poi, così come accade per tutti gli studenti  è un valido 
strumento di contatto, comunicazione, incontro virtuale di tutta la comunità che 
nasce intorno allo studente paziente, la quale in questo modo può organizzare, 
rimodulare, verificare il percorso formativo.
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L’applicativo RESO è in esercizio a partire dal 27 aprile 
2020, 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, 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 disponibili in 
allegato.
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• Punto di partenza per l’utilizzo del RESO è la richiesta di abilitazione, che il 
dirigente della scuola richiede alla Scuola Polo Regionale
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• Si ricorda che per l’accesso all’area riservata del Portale  (istruzioni su: 
https://www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it/index.php/scuola-in-
ospedale?start=5, pag. 2) e per l’abilitazione al RESO, il codice ministeriale della 
Scuola Polo abilitante è: caic82600x
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• La prossima relazione, dell’ins.te Stefania Gregu, dell’Istituto Comprensivo di Su 
Planu, approfondirà l’utilizzo del R.E.S.O.

FRANCESCO DEPAU  USR SARDEGNA IC SU PLANU                       27/10/2021


