
 
Da: <noreply@istruzione.it>
A:
Data invio: martedì 27 novembre 2012 10.19
Oggetto: Disattivazione delle caselle di Posta Elettronica Istituzionale (@istruzione.it) non corrispondenti 

ad un codice di istituto principale valido dal 01/09/2012.

10/12/2012

Alla segreteria scolastica di  
 
Al fine di garantire la corrispondenza fra il codice meccanografico dell'istituto e la casella di 
posta elettronica ad esso attribuita, la scrivente Direzione Generale dall'a.s. 2009/2010,ha attivato 
una procedura che prevede un'attivita' di allineamento annuale cosi' come scritto anche nella nota 
avente prot. AOODGSPSI n. 2953 del 26/07/2010 e pubblicata sulla Intranet il 28/07/2010. 
 
La casella di posta elettronica destinataria di questo messaggio non corrisponde ad un codice 
meccanografico valido dall'01/09/2012, motivo per cui verra' disattivata a partire dal 01/12/2012. 
Entro tale data le scuole che, in ragione del nuovo assetto organizzativo, abbiano diritto ad una 
nuova casella di posta elettronica istituzionale (@istruzione.it), dovranno richiedere tramite 
l'apposita funzione del SIDI (GESTIONE ANNO SCOLASTICO - CONFIGURAZIONE E-
MAIL SCUOLE) le credenziali per la configurazione della nuova casella. Si raccomanda di 
effettuare al piu' presto tali operazioni, in quanto le nuove caselle sono gia' create e utilizzabili 
dall'01/09/2012, per l'invio di comunicazioni istituzionali. 
 
Prima dell'01/12/2012, data in cui la casella destinataria di questo messaggio verra' disattivata, si 
raccomanda di adoperarsi per configurare sui propri pc la nuova casella, pubblicizzare il nuovo 
indirizzo e salvare i dati di interesse (messaggi, rubrica etc.) giacenti sulla casella destinata alla 
dismissione. 
 
L'intero processo e' illustrato nelle note suddette, mentre nella home page del portale SIDI, 
nell'area informativa dedicata al Supporto ai Procedimenti Amministrativi, sono disponibili le 
guide all'uso delle funzioni citate e l'elenco delle scuole che hanno diritto ad una nuova casella di 
posta a partire dal 01/09/2012. 
 
Per eventuali problemi nell'utilizzo delle funzioni si invita a contattare il Service Desk 800-
903080. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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