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1. Introduzione
Scopo del presente documento è fornire una descrizione, orientata al profilo Ufficio Scolastico
Regionale (USR), dell’applicazione “Registro Elettronico” (RESO) relativo alla Scuola in Ospedale
e Istruzione Domiciliare. L’applicativo “RESO”, ad accesso riservato alle figure del mondo della
scuola, rappresenta una web-application dedicata, in questa accezione, al personale degli uffici
scolastici opportunamente autorizzato.
“RESO” consente al personale degli uffici scolastici di prendere visione dell’andamento dei
percorsi didattici ospedalieri e domiciliari avviati nella Regione di propria competenza.
L’applicativo “RESO” rappresenta dunque il principale strumento per il monitoraggio e la
reportistica delle attività didattiche ed educative nell’ambito della Scuola in Ospedale e Istruzione
Domiciliare.
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2. Modalità di Accesso
L’utente che intende accedere all’applicativo, dovrà essere in possesso delle credenziali rilasciate
dal sistema di Identity & Access Management del Ministero dell’Istruzione. Nel caso in cui l’utente
non fosse ancora in possesso di tali credenziali, occorre che si registri nell’area riservata del
Ministero

dell’Istruzione

utilizzando

il

seguente

link

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/sso/login cliccando su Registrati.
L’utente, una volta effettuata con successo l’autenticazione al sistema I&AM, potrà accedere
all’applicazione del Registro Elettronico, nella sezione “Registro” all’interno dell’home page del
Portale Scuola in Ospedale, disponibile al seguente indirizzo https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
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3. Homepage Profilo USR
Effettuato l’accesso al Registro Elettronico, si atterra sulla pagina iniziale del profilo USR.
Dalla barra di navigazione orizzontale è possibile navigare la sezione “Statistiche” a
disposizione del personale dell’ufficio scolastico regionale

L’homepage dell’USR si presenta sottoforma di una schermata contenente i seguenti elementi:


Le informazioni di riepilogo su Utente e Profilo (ovvero Nome e Cognome dell’utente e
profilo con il quale ha effettuato l’accesso), l’anno scolastico di riferimento e la Regione
di propria competenza:
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Le informazioni di riepilogo sulle Statistiche Generali:



Le informazioni di riepilogo (numero degenze e attività formative) suddivise per mese:
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, l’utente può visionare le informazioni di profilo e contesto. Da qui,

eventualmente può effettuare il logout dall’applicativo “RESO”.

Sul lato sinistro della barra di navigazione orizzontale, cliccando sull’icona

in ogni

momento è possibile tornare alla pagina iniziale del profilo USR.
Nei prossimi paragrafi verrà approfondita nel dettaglio la sezione “Statistiche” a disposizione del
profilo USR.
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Statistiche

La sezione “Statistiche” permette al profilo USR di prendere visione delle statistiche generali di
utilizzo di RESO in riferimento alla Regione di propria competenza. Il filtro delle statistiche
permette di selezionare un intervallo di tempo definito entro il quale consultare i dati (è obbligatorio
selezionare un intervallo temporale) relativi alle Statistiche generali: prospetto sintetico.

Cliccando sul pulsante “Genera Report”, verrà avviato un download per lo scarico dei dati in un
apposito file excel contenente i le statistiche del prospetto, relative ai dati di utilizzo del Registro
Elettronico nella regiione di propria competenza, ovvero le seguenti:














Istituto di Riferimento
Sezione Ospedaliera/Istruzione Domiciliare
N. Studenti che hanno usufruito di Istruzione Domiciliare
Numero ore effettivamente svolte per la realizzazione dei progetti
N. Studenti sio
N. Studenti primaria
N. Studenti secondaria i grado sio
N. Studenti secondaria ii grado sio
Numero di day hospital
Numero di degenze 2-7 gg
Numero di degenze 8-15 gg
Numero di degenze superiori ai 15gg
Numero totale degenze
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