
pag. 1/2

COME CAMBIARE LA PASSWORD DELLA PROPRIA
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA MINISTERIALE

Premessa

 Il cambio della password è stato raccomandato dal Ministero, in quanto sono
stati rilevati dei tentativi di intrusione di estranei nei server di gestione della
posta (“attacchi hacker”).

 Il cambio della password riguarda solo la PEO (posta elettronica ordinaria) e
non la PEC (posta elettronica certificata).

 Il cambio password può essere fatto da qualsiasi dispositivo (pc, tablet,
smartphone, ecc.) che disponga di una connessione internet e di un browser.

Da preparare

 Proprio nome utente (per es. carlo.daddato.105)

 Propria password di accesso alla posta elettronica ministeriale (per es.
CesZonc01). SE SI È DIMENTICATA LA PROPRIA PASSWORD, ANDARE ALLA FINE DI QUESTO
DOCUMENTO ALL’APPOSITO CAPITOLO

 Nuova password, (per es. Cesare01) tenendo conto che:

o deve essere lunga tra otto e dieci caratteri;

o deve contenere al suo interno lettere e numeri, fissando esattamente se
le lettere sono maiuscole o minuscole;

o non deve contenere caratteri speciali (per es. asterischi, trattini, ecc.).

Procedura

 Aprire il browser (Chorme, Edge, Firefox, ecc.)

 Digitare l’indirizzo www.miur.gov.it

 Clic in fondo su WEBMAIL
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 Digitare il proprio username, per es. carlo.daddato.105 (senza @istruzione.it)

 Digitare la propria password, per es. Cesare01

 Clic su Accedi

 Clic su Cambio password

 Digitare ancora il proprio username

 Digitare la propria vecchia password

 Digitare, per due volte, la nuova password (Nuova password e Conferma
nuova password)

 Clic su Conferma

 Chiudere tutto

FINE

Se si è dimenticata la propria password

 Aprire il browser (Chorme, Edge, Firefox, ecc.)

 Digitare l’indirizzo www.miur.gov.it

 Clic in fondo su WEBMAIL

 Digitare il proprio username, per es. carlo.daddato.105 (senza @istruzione.it)

 Clic nel menu a destra Assistenza docenti/dirigenti, oppure Assistenza
ATA, a seconda della propria categoria

 Clic su Recupero password

 Digitare il proprio codice utente (è l’username, per es. carlo.daddato.105)

 Digitare la risposta alla domanda segreta (per es. “Qual è il cognome da nubile
di tua madre”, risposta “Zonca”)

 Digitare la Nuova password, per es. 38Marina

 Digitare Conferma Nuova Password, per es. 38Marina

 Chiudere tutto. Così facendo, si è già provveduto al rinnovo della password, per
cui non serve fare altro

FINE
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