
 

 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

SEDE 
 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA AUTOMATICA DI 

RECUPERO CREDENZIALI DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT-TEAMS 

 

La piattaforma “Microsoft-Teams”, adottata dal nostro istituto quale struttura 

telematica per la Dad, esige da parte di tutti gli utenti particolare attenzione 

nell’utilizzo e gestione delle proprie credenziali, anche sotto il profilo delle 

responsabilità connesse alla privacy e al trattamento dati (policy). Pertanto, sia a 

motivo del carattere sensibile delle informazioni, sia per la sostenuta richiesta di 

ripristino delle credenziali di accesso a Teams, è stata resa operativa la procedura 

automatica di recupero password. Tale procedura, però, richiede un ulteriore e 

necessario passaggio da parte di tutti gli utenti della piattaforma: docenti e alunni 

devono inserire in piattaforma le “informazioni aggiuntive”, seguendo le istruzioni 

allegate alla presente e rispettando una precisa fascia oraria (dalle ore 19:00 alle 

ore 07:00 del giorno successivo). Da sabato 16 maggio, la stessa funzione sarà attiva 

in modo permanente e senza alcun vincolo orario. 

A far data da oggi, eventuali richieste di recupero password potranno ancora essere 

comunicate tramite mail all’indirizzo assistenza@liceicartesio.edu.it, ma non 

potranno essere evase prima di 5 giorni lavorativi. 
 

 TRIGGIANO, 12/05/2020 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

         MARIA MORISCO                                                                                              

mailto:assistenza@liceicartesio.edu.it
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Manuale operativo automatizzazione della procedura di recupero password per l’accesso alla 
piattaforma Microsoft365. 
 
Utenti destinatari: 

• Docenti,  
• Alunni 
• Personale non Docente. 

 
Prerequisiti:  

• Ricordare il proprio nome utente e relativa password.  
• Essere in possesso di un numero di telefonia mobile. 
• Essere in possesso di una email personale. 

 
Durata: 

• Lettura istruzioni 3 minuti max 
• Esecuzione della procedura 2 minuti max 

 
Motivazione: 
A causa della sostenuta richiesta di ripristino delle credenziali di accesso, a partire dalla serata di 
sabato 9 maggio 2020, dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e in modo permanente 
dalle ore 14:00 di sabato 16 maggio, sarà attivata la procedura di richiesta di informazioni 
aggiuntive necessarie per rendere operativa la procedura automatica di recupero password. 
 
 
 
Risultato: 
A conclusione delle operazioni descritte nell’allegato, l’utente sarà automaticamente in grado di 
ripristinare la propria password nel caso venisse dimenticata. 
 
 
 
Gli utenti che non dovessero essere in grado di eseguire la procedura descritta per qualsiasi 
motivo (come per esempio aver già dimenticato le proprie credenziali), devono inviare una mail 
all’indirizzo assistenza@liceicartesio.edu.it  
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Allegato 1 
 
Connettersi all’indirizzo https://aka.ms/ssprsetup  
 
Verrà visualizzata la seguente finestra (la visualizzazione potrebbe essere in lingua inglese qualora 
non si sia cambiata la lingua).  
Cliccare su “imposta ora” nel rigo relativo al telefono 
 

 
 
 
Inserire il proprio numero di telefono cellulare facendo attenzione a selezionare come prefisso 
geografico (Italia) +39 
 

 
 
Cliccando su “Invia messaggio di testo” si riceverà un SMS con un codice di conferma e cliccare su 
verifica o in alternativa su Chiama utente in tal caso si riceverà una chiamata dal sistema 
automatico Microsoft. 
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Cliccare su “imposta ora” nel rigo relativo all’indirizzo di posta elettronica 
 

 
 
 
 
Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica 
 

 
 
 
Cliccare su Invia messaggio posta elettronica per l’autenticazione, sarà quindi inviato 
automaticamente dal sistema un codice da riportare nel campo sottostante e successivamente 
cliccare sul tasto Verifica. 
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A questo punto la procedura è ultimata e si può cliccare sul tasto fine 

 
 
 
 

IMPORTANTE: Se l’utente NON ricorda la propria password NON potrà eseguire la procedura sopra 
descritta e dovrà preventivamente recuperare le proprie credenziali inviando una email 
all’indirizzo assistenza@liceicartesio.edu.it  
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