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Prot. 7297              Varese, 26 luglio 2019    
Circ. 444 
                          A tutto il personale  
     

Oggetto: Richiesta azione urgente di cambio password  
 
 Si comunica, per opportuna conoscenza, che il Miur ha trasmesso delle indicazioni sull’uso della 
posta elettronica istituzionale, di seguito vengono elencate le indicazioni da rispettare. 
 
 è opportuno: 

  - non utilizzare l’indirizzo email istituzionale @istruzione.it per la registrazione a sistemi non afferenti la 
sfera lavorativa. Se lo ha già fatto, ove possibile cancelli l’account e lo ricrei con un indirizzo di posta 
personale. 

  - non utilizzare la stessa password per sistemi di importanza e rilevanza molto diversa, come ad es. 
l’email istituzionale e l’email privata 

  - non utilizzare ciclicamente sempre le stesse password all’atto della loro modifica, evitando anche la 
sola modifica di 1 o 2 caratteri iniziali e/o finali 

  - non condividere la propria password con nessuno, non pronunciarla ad alta voce, non scriverla su 
carta, email, chat o in file non protetti da password o non cifrati memorizzati su computer o telefoni 
mobili o tablet. 

  - non memorizzare la propria password all’interno dei browser di navigazione Internet quali Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari ecc…. 

  - non fornire mai le proprie credenziali di accesso a posta o sistemi informatici rispondendo a mail 
sospette. 

la invitiamo a cambiare la password di accesso alla sua casella @istruzione.it, al fine di garantirne un 
adeguato livello di sicurezza, seguendo i passi seguenti: 

  - accedere alla sua casella @istruzione.it cliccando su https://www.miur.gov.it/web/guest/webmail 

  - click su CAMBIO PASSWORD, prima voce dell’elenco a destra, e cambiare la password 

Cordiali saluti 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Maria Rosa Rossi 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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