CASELLA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE
Ogni dipendente del comparto scuola (ruolo o precario contrattualizzato)
dovrebbe aprire una casella di posta elettronica sul portale dell’ Istruzione.
Digitando www.istruzione.it comparirà la seguente schermata …..

…… cliccando su Accedi al portale MIUR si aprirà la seguente pagina …

..... e quindi cliccando sulla lettera I di ISTRUZIONE …..

.... ci verrà mostrata una pagina nella quale, scorrendo verso il basso
troveremo l’area riservata alla Posta elettronica ….

Se dobbiamo creare una casella di posta elettronica, cliccheremo sul profilo
di appartenenza (ad esempio Docenti/Dirigenti) …….

..... e quindi su registrazione …….

…. ci comparirà la seguente schermata dove dovremo inserire il nostro codice
fiscale.
Per continuare cliccheremo su ACCEDI e ci verrà chiesto di scegliere una
Domanda segreta, con la relativa risposta, per l’eventuale recupero della
password (si consiglia di scegliere una domanda la cui risposta sia sempre la stessa
anche a distanza di tempo … es. Qual è il cognome da nubile di tua madre?)

A questo punto inseriremo una password a nostra scelta e confermeremo il
tutto.

…. a questo punto il sistema genererà una casella di posta elettronica con la
seguente estensione….
nome.cognome(eventuale numero in caso di omonimia)@istruzione.it

Se si possiede già la casella di posta elettronica ministeriale ma non ci
ricordiamo la password, basta seguire i passi come sopra descritto fino a
giungere a questa schermata …..

… quindi cliccando sul profilo di appartenenza, ci comparirà la seguente videata

… cliccando su …. recupero password ….

..... inseriremo il nostro ….. codice utente ovvero la parte della nostra mail
antecedente il simbolo

@ ………

…. ci verrà proposta quindi la seguente schermata dove …….

…… il sistema ci chiederà di rispondere alla Domanda segreta, inseriremo una
Nuova password e daremo conferma. Cliccando Avanti il sistema avrà
memorizzato le variazioni e la nostra casella di posta sarà di nuovo operativa.

