
COMUNICATO N. 309
Agli studenti dell’Istituto
e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Servizi informatici: conservazione credenziali di accesso e cancellazione
profili non più in uso

Al termine dell’anno scolastico preme ricordare che le credenziali di accesso ai differenti

servizi informatici di cui fa uso il nostro Istituto (in particolare, il Registro Elettronico e Google

Workspace for Education) rimangono valide anche per gli anni scolastici successivi. Nel

dettaglio:

❖ le credenziali di accesso al Registro Elettronico rimangono inalterate per tutta la

permanenza in un ordine scolastico; in caso di smarrimento:

➢ se si ricorda il proprio nome utente, e’ sufficiente procedere (dalla maschera di accesso)

al recupero password (seguendo poi le istruzioni che arriveranno all’indirizzo email

associato a detto profilo: sincerarsi dunque di aver depositato in segreteria un indirizzo

di posta elettronica valido;

➢ se non si ricorda il proprio nome utente, è necessario contattare la segreteria (sig.ra

Sonia Bicocchi), e concordare una delle possibili soluzioni:

■ farsi comunicare il proprio nome nome utente e procedere al recupero password

come nel caso precedente;

■ chiedere le reinizializzazione delle credenziali: ne verranno fornite di nuove, che

poi potranno essere personalizzate.



❖ le credenziali di accesso al proprio profilo “@icmochi.net” rimangono inalterate per tutta la

permanenza presso l’Istituto Comprensivo “F. Mochi”; in caso di smarrimento è necessario

contattare il prof. Giovanni Piani per la reinizializzazione della password (che poi dovrà essere

personalizzata)

Per quanti abbiano concluso la propria esperienza scolastica e lavorativa presso
l’IC “F. Mochi”: i profili associati a utenti non più iscritti o in servizio presso l'Istituto saranno

cancellati entro il mese di settembre del nuovo anno scolastico; gli utenti interessati sono

pertanto invitati a controllare nel proprio profilo (in particolare tramite le app Gmail e Drive) la

presenza di documenti che intendano conservare, e di farne una eventuale copia personale

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Riccarda Garra

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

Levane,  14  giugno 2021


