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Al corpo docente 

All’Albo on line e al Sito web 
Loro sedi 

 

Circ. 30 

Oggetto: Area riservata del sito di istituto 

Si comunica ai destinatari della presente che sul sito istituzionale della scuola 

https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/ è stata attivata un’area 

riservata agli insegnanti.  

Sulla casella mail di ogni docente è arrivato un messaggio di Word Press contenente il nome 

utente assegnato a ciascuno. Cliccando sul link presente nel testo della mail, sarà richiesto 

di reimpostare la password. È necessario, naturalmente, prima digitare la nuova password 

scelta e, subito dopo, cliccare sul pulsante di colore azzurro che reca la scritta “Reimposta 

password”.  

Al termine della procedura, sarà richiesto a ciascuno di effettuare il primo accesso attraverso 

la digitazione del proprio nome utente e della password scelta. 

Per eventuali difficoltà e chiarimenti è possibile rivolgersi ai due referenti del sito di Istituto: 

l’insegnante Sara Russo e il prof. Pietro Sternativo. 

Si coglie l’occasione per far presente che l’attivazione dell’area riservata ai docenti, all’interno 

del sito istituzionale, non è correlata in alcun modo alla piattaforma GSuite adoperata dalla 

scuola. 

Al momento, nell’area riservata, sono stati caricati i nuovi DVR di ciascun plesso, con i relativi 

aggiornamenti legati al CoVID, predisposti dal sottoscritto e dal RSPP. 

Nell’area saranno presto caricati i file relativi ai verbali dei Collegi dei docenti dopo la relativa 

approvazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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