
Tutorial per il ripristino delle funzionalità della posta elettronica

____@posta.istruzione.it 

1. Introduzione

Questo documento ha l’obiettivo di fornire le istruzioni per il salvataggio della posta dal
vecchio  sistema  di  posta  e  per  l’accesso  alla  nuova  posta  elettronica  con  dominio
_____@posta.istruzione.it 

Non  vi  preoccupate  se  non  vi  funziona  più  la  posta  del  precedente  dominio
___@istruzione.it

La posta non funziona per il semplice fatto che non avete provveduto alla migrazione al
nuovo dominio entro la data fissata dal ministero dell’Istruzione. Ma nulla è perduto e non
puoi far altro per accedere al servizio procedendo per step. 

Non si può chiedere una nuova posta elettronica perché si risulta già in possesso di una
mail istituzionale. 

2. Cosa serve

Servono semplicemente le credenziali di accesso al sistema “Istanze online”. 

Clicca su https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

Fai l’Accesso al servizio fleggando su “Accedi”

2. Istanze online

Dopo avere fatto accesso, dal menù di sinistra cicca su “Altri servizi”.

Dunque, posizionati su “Posta elettronica - Stato casella pers. scuola e reset password” e
“Vai al servizio”

Il servizio ti permette la “Visualizzazione dello Stato casella per il personale scuola e reset
password”. Consente, inoltre, “La funzione consente al personale della scuola di vedere lo
stato della propria casella email istituzionale, anche se revocata, e di effettuarne un reset
della password”.

3. Reset password 

Effettua la procedura da “reset della tua password”.

Inserisci la nuova password composta da lettere e numeri per un complessivo di caratteri
compresi tra 8 e 10. Una lettera deve essere maiuscola. Non includere segni speciali. 
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4. Nuova password 

Clicca sul seguente link https://webmailmiur.pelconsip.aruba.it/ e inserisci la tua mail con il
dominio istituzionale.

Cioè da  nome.cognome@istruzione.it a  nome.cognome@posta.istruzione.it inserendo la
nuova password generata.

Entrando, finalmente, nella tua mail, il sistema ti chiederà due cose:

1) Cambio password (nuovamente) 
2) Indicazione della password di recupero.

Indica la password di più frequente utilizzo e, magari, quella a cui hai accesso dal
cellulare.

Cambia la password. 

Finalmente la Tua posta elettronica funziona.
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