
SPAGGIARI – CONFIGURAZIONE POSTA ELETTRONICA  MINISTERIALE 
venerdì 26 giugno 2020 

ATTENZIONE: AGGIORNAMENTO PEO MINISTERIALE - LEGGERE CON ATTENZIONE LE 
INDICAZIONI RIPORTATE 
Come da avviso ricevuto via mail dal MIUR, entro il 30 giugno cambierà la configurazione della casella di posta 
ministeriale PEO. 

  
RICORDIAMO CHE AVRETE ANCORA ACCESSO ALLA PRECEDENTE PEO E CHE LA STESSA NON VERRà 

CHIUSA IL GIORNO 30 MA RIMARRà ATTIVA INSIEME ALLA NUOVA PER UN PERIODO DI TEMPO DECISO DAL 
MIUR 

  
Le indicazioni fornite dal ministero le trovate complete al link https://www.istruzione.it/nuovo-sistema-

posta/utente_scuola.html 

  
La guida ministeriale in PDF per configurare altri client di posta (quindi Segreteria 

Digitale) è scaricabile QUI  
  

Seguendo i parametri segnalati dal MIUR nel pdf a pagina 4 troverete i parametri corretti 
per configurare la posta su Segreteria Digitale in SCARICO (seguendo le indicazioni per 
IMAP) e in INVIO (seguendo le indicazioni per SMTP). 
  

  
PRIMA DI ESEGUIRE QUANTO SEGNALATO DI SEGUITO è NECESSARIO AVERE  

SCUOLA IN SUPPORTO ALLA PROCEDURA. 

  
  

I passaggi da eseguire alla ricezione della nuova password dovranno quindi essere: 

1) Effettuare un primo accesso sulla Webmail per cambiare la password provvisoria e 

impostare i riferimenti alternativi per il reset della password. (come indicato dal ministero, 
il link alla nuova webmail è QUESTO ) 
  

2) Un utente abilitato come Gestore di Segreteria (solitamente DS o DSGA) potrà accede a Segreteria Digitale e su 

Menu Completo -> Organizza -> Configura E-MAIL inserire i nuovi parametri presenti nella guida PDF ministeriale 
(leggere quanto specificato di seguito): 
  
ATTENZIONE: è possibile modificare direttamente la PEO già presente, quindi cliccare sulla matita accanto 
all'indirizzo codicemeccanografico@istruzione.it e modificare i parametri presenti con quelli consigliati dal ministero. 
Ricordiamo infatti che se deciderete di non modificare la PEO presente ma di configurarne una nuova, sarà poi 
necessario aggiornare anche gli indirizzi presenti nelle risposte automatiche delle regole e l'indirizzo di configurazione 
della modulistica smart (se utilizzate i due servizi appena citati). 
  
3) Effettuare una prova di SCARICO (inviate una mail all'indirizzo ministeriale e verificate su Documenti in Entrata -> 

EMAIL cliccando in alto a destra su SCARICA MAIL la ricezione del documento, ricordiamo che potrebbe non essere 
immediato ma potrebbe volerci almeno un minuto) 
  
4) Effettuare una prova di INVIO (inviate una mail a un vostro indirizzo su Documenti in Uscita -> POSTA IN USCITA 

cliccando in alto a destra su NUOVO MESSAGGIO e inviando quindi la mail) 
  
Per gli Istitui che segnaleranno errori nella configurazione o necessiteranno di aiuto forniremo riscontro in chat con un 
apposito manuale dedicato alla configurazione di questa specifica PEO su Segreteria Digitale non appena saranno stati 
eseguiti i primi test di configuazione: chiediamo di NON COMUNICARCI PER NESSUN MOTIVO LA PASSWORD DI 
POSTA! 
  
Centro di Competenza Segreteria Digitale 
  

https://www.istruzione.it/nuovo-sistema-posta/utente_scuola.html
https://www.istruzione.it/nuovo-sistema-posta/utente_scuola.html
https://www.istruzione.it/nuovo-sistema-posta/allegati/MIUR%20O365%20-%20Guida%20Accesso%20client%20IMAP%20POP3%20-%20Scuole.pdf
https://outlook.office.com/


 
LE NOVITÀ DI SEGRETERIA DIGITALE 

giovedì 18 giugno 2020 

NEWS SDG 18/06/20 - NUOVO INOLTRO, MIGLIORIE&BUGFIX INVII, GESTIONE PRATICHE E 
CONSULTAZIONE 

La presente NEWS per informarvi dei rilasci odierni di Segreteria Digitale 

  
ATTENZIONE: se non vedete correttamente quanto segnalato di seguito è 

necessario pulire la cache del browser, eseguire il logout, aggiornare la pagina con 
CTRL + F5 ed eseguire il login (il rilascio sarà online entro le 13:30 di oggi) 

  
  

INOLTRO  

La funzione di inoltro viene slegata dalla funzione di archivio e dalla funzione di pubblica a bacheca CVV, che prendono 
tre strade diverse: 
- ARCHIVIA rimane presente come azione singola nel tasto della cartellina arancione 
- PUBBLICA BACHECA CVV diventa azione singola con una sua icona dedicata  
- INOLTRO sarà ora individuato dall'icona della freccina (già presente ne I Miei Documenti) che viene colorata con il 
medesimo colore che individua il tasto all'interno della visualizzazione mail. 

  
All'interno della visualizzazione mail il tasto INOLTRA affiancherà i tasti RISPONDI e RISPONDI A TUTTI e, proprio 
come avviene per le risposte, aprirà sotto la mail lo spazio per inserire il testo dell'inoltro: la grafica è stata uniformata a 
quella delle risposte e del nuovo messaggio, con la possibilità di integrare l'inoltro con ulteriori allegati e poter utilizzare i 
messaggi predefiniti. Sarà qui presente il tasto "Archivia Inoltro". 

- Se viene cliccato direttamente il tasto della freccia (inoltro) fuori dalla mail, si aprirà la visualizzazione mail riportando 
subito alla parte di inoltro. 
- Se si prova a inoltrare un documento che non sia EMAIL o PEC viene aperto un pop up di inoltro ma con grafica e 
funzioni nuove.  

  
Alla chiusura di un protocollo avremo il pop up rivisto con  i tasti RISPONDI e INOLTRA e l'aggiunta del tipo documento 
e della classificazione nel riassunto dei dati di protocollo.  

  
In Consultazione (dove sarà presente anche la nuova dicitura Visualizza inoltri e risposte quando sono presenti 

almeno una risposta e/o inoltro) saranno visibili le nuove icone di inoltro e pubblica a bacheca. 

  
  

INVII  

Oltre all'inoltro, alcune migliorie effettuate sull'area POSTA IN USCITA/funzioni di invio:  

  
- I destinatari in ccn sono ora visibili per i nuovi messaggi e in generale in posta in uscita per tutti gli invii (non si leggerà 
più la dicitura "undisclosed-recipients:")  

- RISPONDI A TUTTI rispondea tutti (erano state segnalate delle incongruenze con gli 
indirizzi in A: e i CC: davano errori) 
- Possibilità di inserire il protocollo riservato nell'invio di un NUOVO MESSAGGIO 

- All'interno di Posta in Uscita è possibile effettuare la ricerca per mail/pec del destinatario 
- Vari fix grafici e di stabilità 

  
  

CONSULTAZIONE 
Oltre ai nuovi tasti e alla dicitura Visualizza inoltri e risposte è anche riportato sotto al documento principale il nome del 

file: questo dato sarà ricercabile nel campo di ricerca.  

  
  



GESTIONE PRATICHE 

Le novità sono un anticipo dei prossimi rilasci riguardo alle pratiche/fascicoli. 
Accanto a ogni pratica è ora presente il tasto DETTAGLIO che aprirà una nuova scheda di resoconto dei documenti 

presenti nella pratica. Al momento le due possibilità di filtro sono: 
- per tipologia documentale e anno di protocollo (di default all'apertura della pagina di dettaglio) 
- per anno/mese di protocollazione 
Oltre ai dati generali della pratica, si avrà la possibilità di effettuare una ricerca all'interno della pratica stessa: al 
momento la ricerca è SOLO sull'oggetto dei protocolli al suo interno. 
Rimane invariata la visione dei documenti in Gestione Pratiche, l'elenco è sempre disponibile cliccando sul numero di 
documenti in verde sotto la pratica.  

 


