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‐ Alle insegnanti e agli insegnanti
‐ Al personale amministrativo e ausiliario
in servizio presso l'Istituto

Oggetto: Assegnazione indirizzo e.mail d'Istituto a tutto il personale e procedure di utilizzo.

Con la presente, si informa tutto il personale in servizio presso l’Istituto che, a partire dalla data del 7
gennaio 2014, verrà dotato di casella di posta elettronica sull'indirizzo personalizzato @iccremonauno.it e
le comunicazioni via mail con mittente questo Istituto saranno indirizzate esclusivamente su quell’indirizzo
di posta elettronica.
Ciò premesso, si forniscono, qui di seguito, le procedure:
per accedere la prima volta alla propria casella @iccremonauno.it
È necessario collegarsi all’indirizzo www.webmail.aruba.it ed entrare nel portale, utilizzando le
credenziali : indirizzo mail fornito dall’istituto e password (la password è la stessa che viene
utilizzata per l’accesso all’area riservata del sito web dell'Istituto www.iccremonauno.it).
Una volta entrati nel proprio spazio personale mail, si ritroveranno tutte le funzioni di un normale
client di posta: contatti, rubrica, calendario …
per i successivi accessi si possono seguire due diverse procedure:



Ripetizione della procedura descritta alla voce "per accedere la prima volta";
oppure
Attivare l’inoltro automatico ad altro indirizzo mail.
In questo caso, dopo essere rientrati nel servizio di posta di Aruba, occorrerà operare sul menù di
sinistra per impostare l’inoltro automatico.
Tra le voci del menù, scegliere Opzioni e, successivamente, Inoltro/risposta automatica.
Nella maschera che si aprirà, si dovrà digitare il proprio indirizzo mail al quale si desidera vengano
inoltrate le mail con suffisso @iccremonauno.it.
Ci si dovrà ricordare di salvare le modifiche.
Dopo aver seguito questa procedura, per leggere le proprie mail inviate all'indirizzo
@iccremonauno.it, non sarà più necessario entrare nello spazio web di Aruba, mentre occorrerà
farlo per scrivere mail con l’indirizzo di istituto.
L’indirizzo di inoltro si potrà modificare più volte.

Si fa presente che gli utenti esperti potranno crearsi un nuovo account @iccremonauno.it nel client di posta
personale.
Operando in modo analogo ( Opzioni – Password) si potrà anche modificare la password di accesso; tale
modifica avrà validità solo per l’accesso alla webmail di Aruba.
Criteri utilizzati per l'assegnazione dell'indirizzo e.mail di Istituto
L'indirizzo mail è stato assegnato al personale secondo il seguente criterio:
nome.cognome@iccremonauno.it (esempio: simona.frittoli@iccremonauno.it)
In caso di dubbi sarà possibile contattare la funzione strumentale per la comunicazione e responsabile della
costruzione del sito web dell'Istituto all’indirizzo : simona.frittoli@iccremonauno.it
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