
 
 

 

 

Nuovo sistema di Posta Elettronica Certificata 
 

 

Il giorno mercoledì 23 novembre p.v. avverrà il passaggio al nuovo sistema di posta elettronica 

certificata, basato sull’infrastruttura del gestore PEC Infocert S.p.A. 

Le nuove caselle PEC disporranno di una maggiore capienza (6 GB), inoltre sarà presente l’archivio di 

conservazione sostitutiva a norma, automatico e di dimensioni illimitate. 

L’ indirizzo PEC attuale rimarrà invariato. La password attuale dovrà rimanere invariata. Nel caso 

in cui la password attuale non risultasse conforme agli standard attuali, sarà necessario impostarne una 

nuova per l’infrastruttura Infocert, ricordando però di usare la vecchia password con la vecchia casella 

fino al 22 novembre e quindi usare la nuova password con la nuova casella Infocert dal 23 novembre in 

poi.  

 

I contenuti presenti nell’attuale casella di posta certificata saranno trasferiti dal gestore PEC direttamente 

sulla nuova casella dopo l’attivazione da parte degli utenti della procedura di migrazione illustrata nella 

guida allegata “Guida alla procedura di attivazione – pec.istruzione.it”.  

Non saranno migrati sulla nuova casella la rubrica ed eventuali impostazioni di filtri o inoltri presenti 

nell’attuale casella. Gli utenti possono provvedere in autonomia al salvataggio della rubrica dell’attuale 

casella seguendo il percorso Contatti->Altre azioni->Esporta rubrica in formato CSV. 

I messaggi della sezione “Archivio” saranno trasferiti dopo il 23 novembre, successivamente al passaggio 

al nuovo gestore. 

 

La procedura conclusiva di passaggio dal gestore uscente al gestore entrante prevista per il giorno 23 

novembre comporterà un’interruzione del servizio della durata massima di 6 ore, salvo imprevisti 

tecnici.  

 

A valle del passaggio al nuovo gestore, gli utenti o eventuali fornitori terzi dovranno provvedere alla 

riconfigurazione dei client o delle applicazioni software di terze parti che utilizzano la casella PEC, 

facendo riferimento alla guida allegata “Guida alla configurazione dei client.pdf”.  

 

Dal 23 novembre si potrà accedere alla nuova webmail PEC con lo stesso link utilizzato attualmente 

(https://webmail.pec.istruzione.it/), inserendo l’indirizzo PEC e, salvo diversa impostazione, la stessa 

password utilizzata per accedere alla casella PEC attuale. 

 
 

https://webmail.pec.istruzione.it/

