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Cancellazione PEL ;tUS-Ù1\ I.,o'l 2fl
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II Ministero de1l'Istruzione Universita'e Ricerca, a1 fine di contenene i costi di
gestione de1 ser vizio di posta elettronica sta pnovvedendo alIa disattivazione delle
caselle non piu' utilizzate da1 personale scuola.

A taI proposito infonmiamo la scuola in indirizzo che per la casella di posta

Gde11.utentenoncinisu1taa1cunaccessodaa1meno9
nresi, motivo per cui provvederemo alla conseguente disattivazione qualora non venga
acceduta entro il 3O-esimo gionno a partire dalla data della presente comunicazione.

Pneghiamo 1a scuola destinatania di tale messaggio di avventire ]'utente i1 qua1e,
qualora sia interessato a mantenere 1a propria casella di posta, dovra'effettuare
l"'accesso entro 30 giorni a partire dalla data della presente comunicazione.

In caso di disattivazione, l.'utente potna' comunque r ichiedere iJ. ripnistino della
pnopria casella entno i 3 mesi successivi a1la data di disattivazj,one, attraverso i
seguenti passi:

- accedere aI pontaLe fstruzione (http://www.istruzione.it/) e cliccare su
Istnuzione ( oppure cliccare sul link diretto
http: //hubmiur.pubblica. istruzione. itlweb/istruzione/home )
- ne11'area Posta elettronica/Area assistenza, cliccare su1Ia propnia area di
competenza (ad esempio Docenti/Dirigenti, ATA, ...)
- cliccare su Registrazione
- digitare i1 proprio codice fiscale
- rispondere alla domanda segreta da Lei scelta nella fase di cr eazione della casella

Si fa presente che qualora I'utente non nicordi Ia risposta alla domanda segneta,
potra' richiedere iI nipristino della casella rivolgendosi a1 proprio Dinigente
Scolastico o a1 pnopnio DGSA, i quali utilizzeranno 1'apposita funzione "Reset
Password Posta Elettronica Personale scuola" presente nel menu'di Gestione Utenze
del portale SIDI.
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I1 Ministero dell'Istruzione Universita'e Ricerca, a1 fine di contenere i costi di
gestione del senvizio di posta elettronica sta provvedendo alla disattivazione delIe
casel-1e non piu' utilizzate dal personale scuola,

A tal proposito informiamo 1a scuola in indirizzo che per la casella di posta
deIl'utente non ci nisulta al,cun accesso da al,meno 9

mesi, motivo per
acceduta entro il

cui provvederemo alla conseguente disattivazione qualora non venga
30-esimo giorno a partire dalla data delJ.a presente comunicazione.

Preghi.amo 1a scuola destinataria di tale messaggio di avvertire I'utente iI quale,
qualora sia interessato a mantenere 1a propria caselfa di posta, dovna'effettuare
1'accesso entro 30 giorni a partire dalla data delIa presente comunicazione.

In caso di disattivazione, l'utente potra' comunque richiedene iI ripristino della
propria casella entro i 3 mesi successivi aIla data di disattivazione, attraverso i
seguenti passi:

- accedere al portale fstruzione (http://www.istruzione.it/) e cliccare su
Istr uzione ( oppure cliccare sul link diretto
http: //hubmiun.pubblica. istruzione. it/web/istruzione/home )
- ne11'area Posta elettronica/Anea assistenza, cliccare sulla propnia area di
competenza (ad esempio Docenti/Dirigenti, ATA, ...)
- cliccane su Registrazione
- digitare iI proprio codice fiscale
- rispondene alla domanda segreta da Lei scelta nella fase di creazione della casella

Si fa pnesente che qualora I'utente non ricordi Ia risposta alla domanda segneta,
potra' richiedere il ripnistino della casella rivolgendosi aI proprio Dirigente
Scolastico o al propnio DGSA, i quali utilizzeranno 1'apposita funzione "Reset
Password Posta Elettronica Pensonale scuola" presente nel" menu'di Gestione Utenze
del portale SIDI.
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