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Circ.n. 353                    del 13-01-2020 

       

A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO:  rinnovo mail istituzionale @liceoreginamargherita.gov.it 

 

Si informano tutti in indirizzo, con particolare riguardo agli attuali possessori di mail ufficiale 
della scuola (@liceoreginamargherita.gov.it), che in data 5 febbraio 2020 si procederà al rinnovo 
delle caselle mail che verranno associate all'attuale dominio del sito web della scuola 
www.liceoreginamargherita.edu.it. Il passaggio si rende necessario poiché, da quella data, l'attuale 
sarà l'unica versione del sito del Regina Margherita. Con l'eliminazione delle caselle mail sinora in 
uso, l'utente perderà automaticamente tutto il loro contenuto e nessuna mail potrà più essere 
ricevuta al proprio indirizzo. Pertanto, a partire da oggi, si invita tutto il personale scolastico in 
possesso di mail con estensione @liceoreginamargherita.gov.it a svuotarla conservando i 
documenti importanti e ad informare gli enti esterni del passaggio alla nuova estensione 
@liceoreginamargherita.edu.it . Si comunica, inoltre, che ho già provveduto all'acquisto delle 
nuove caselle di posta ed alla creazione ed attivazione di nuovi possessori delle stesse, come da 
elenco allegato. 
Si pregano tutti i docenti (con particolare riguardo ai titolari di incarichi scolastici di diversa 
natura), il personale degli uffici, il personale ATA, la DSGA, di prendere visione dell'allegato 
elenco per verificare la propria presenza e le mail da sé dipendenti. Da questo momento, infatti, ne 
sono direttamente responsabili. La password per accedere alla casella mail già creata è la stessa 
per entrare nell'area riservata del sito web. Per modificarla seguire le istruzioni riportate nella 
pagina https://www.liceoreginamargherita.edu.it/docenti/mail_personali.html 
I docenti non inclusi in elenco possono, comunque, richiedere, se ne sentono la necessità, che 
venga loro attivata una casella istituzionale che sarà così composta: 
cognomenome@liceoreginamargherita.edu.it. Per questo mi scrivano direttamente. 
A disposizione di tutti per informazioni e chiarimenti: casciorosaria@liceoreginamargherita.edu.it 
 
 
  
 

 Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Di Fatta 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa  

 

   


