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Oggetto: Comunicato “Filosi” n. 12 - Avviso di revoca della casella di posta istituzionale  

 

Con riferimento anche a precedenti Circolari e comunicazioni si ricorda che il Ministero 

dell'Istruzione, al fine di contenere i costi di gestione del servizio di posta elettronica, sta 

provvedendo alla disattivazione delle caselle non più utilizzate dal personale della scuola. 

Varie caselle di posta elettronica su dominio @posta.istruzione.it del personale DOCENTE 

ed ATA del nostro Istituto risultano ancora senza alcun accesso da almeno 6 mesi, motivo 

per cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che provvederà alla conseguente 

disattivazione in caso di non conferma di voler continuare ad utilizzare la casella. 

Qualora gli utenti siano interessati a mantenere la propria casella di posta elettronica 

istituzionale, sarà sufficiente cliccare (entro 15 giorni a partire dalla data di oggi) sul link 

contenuto nella mail inviata dal MI sulla casella di posta istituzionale del singolo utente. Il 

termine dei 15 giorni è stato comunicato in data odierna dal Ministero dell’Istruzione. 

Tutto il personale della Scuola è invitato a fare accesso alla propria casella di posta 

istituzionale. 

La prof. Vittoria Nicolò supporterà il personale DOCENTE ed ATA per ausilio e ulteriori 

informazioni nelle procedure da attivare. 

 

     A cura della prof. Vittoria Nicolò 
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