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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) - Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.edu.it 

 
Prot. n. 1746/VII. 5 Sant’Agata dei Goti, 20 agosto 2020 

 
 

✓ A tutto il personale docente 

✓ A tutto il personale ATA 

✓ Al  D.S.G.A. 

  S   E   D   E  

✓  Albo / Atti  / Sito Web 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Nuovo sistema di posta elettronica del Ministero dell’Istruzione per il personale 

docente e ATA. 
 

 
 

Si informa il personale scolastico dipendente che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un nuovo 

sistema di posta elettronica istituzionale, del tipo nome.cognome@posta.istruzione.it. 
 

Il passaggio dalla attuale casella mail nome.cognome@istruzione.it) a quella nuova è già in atto e la 

nuova password sarà inviata sulla vecchia casella mail. 
 

Per il personale Docente ed ATA la casella sarà molto più capiente, di 500 MB, basata su una nuova 

infrastruttura in cloud. L’indirizzo e-mail diventerà nome.cognome@posta.istruzione.it. 
 

Di conseguenza cambierà solo il dominio, ma quello che precede l’@ rimarrà invariato. 
 

Ad esempio se la casella è mario.rossi61@istruzione.it, con il passaggio al nuovo sistema diventerà 

mario.rossi61@posta.istruzione.it. 
 

Il personale Docente ed ATA è invitato a verificare periodicamente l’attuale casella, poiché ad essa 

saranno inviate le nuove credenziali e le informazioni dettagliate sull’accesso al nuovo sistema. 
 

Anche se l’indirizzo e-mail cambierà, si potrà continuare ad accedere ai servizi dell’Area riservata 

del portale ministeriale senza dover cambiare alcun parametro e l’indirizzo di posta verrà aggiornato 

in automatico all’interno del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, al momento della 

disattivazione del vecchio indirizzo. 
 

Tuttavia, se ci si è registrati con l’indirizzo di posta @istruzione.it su siti esterni al portale 

istituzionale, dovrà esser cura degli utenti inserire il nuovo indirizzo @posta.istruzione.it, quando lo 

stesso sarà attivo. 
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I messaggi presenti nell’attuale casella non verranno migrati nella nuova, quindi tutti gli utenti sono 

invitati a salvare, quanto prima, quelli importanti. 

Data l’importanza dell’oggetto per l’efficacia delle comunicazioni, si sollecita tutto il personale 

scolastico dipendente a dare seguito alla presente circolare e ad indicare a questa Istituzione 

Scolastica ENTRO IL 01 SETTEMBRE 2020 il nuovo indirizzo di posta elettronica 

istituzionale a mezzo di apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

BNIC839008@ISTRUZIONE.IT, indicando anche il proprio nome, cognome e qualifica (docente 

o ATA). 

Tutte le informazioni sono pubblicate nel portale del Ministero Istruzione, al link sotto riportato. 

https://www.istruzione.it/nuovo-sistema-posta/index.html 

Per accedere alla nuova casella e-mail istituzionale utilizzare il seguente link: 
 

https://outlook.office.com/mail/inbox 
 

Si allegano alla presente, le seguenti guide: 

➢ come si richiede la nuova casella @posta.istruzione.it da istanze on line; 

➢ ausilio nell’archiviazione dei messaggi, guida che potrà essere utilizzata per compiere questa 

operazione da subito; 

➢ guida nell’importazione della rubrica contatti. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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