
 
Circ. n. 041  Rho, 23 settembre 2020 

A tutti gli studenti, 

Ai genitori degli studenti 

 

OGGETTO: richieste di assistenza tecnica - reset automatico della password – teams A.S.2019/20 

Genitori e Studenti. 

 
Buongiorno a tutti! 
Alcuni aggiornamenti: 
 
1) Assistenza tecnica: per gestire al meglio il servizio di assistenza sulla piattaforma Office365 si 

chiede di inviare le richieste di supporto tecnico esclusivamente al seguente indirizzo email: 
support@matteirho.onmicrosoft.com 
 

2) Procedura di Reset automatico della password: In questi giorni è stata attivata la procedura 
che consentirà agli utenti di reimpostare la propria pwd in autonomia nel caso in cui ve la foste 
dimenticata (vedi allegato1) 
 

3) Rimozione Teams A.S. 2019/20 
Si ricorda che il giorno 25 settembre saranno eliminati tutti i teams relativi all’A.S. 2019/20.  
Si invitano gli studenti a scaricare eventuali documenti di loro interesse. 

 
 
 
 
Grazie per la collaborazione e buon lavoro! 
 
L’Animatore Digitale 
Prof.ssa Paola Petrin 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria LAMARI 

    Firma autografa omessa ai sensi 
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993      
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Allegato1: Procedura di Reset automatico della password:  

In questi giorni è stata attivata la procedura che consentirà agli utenti di reimpostare la propria 
pwd in autonomia nel caso in cui ve la dimenticaste. 
 
Per fare ciò il sistema vi deve chiedere delle informazioni aggiuntive, in modo poi da potervi 
inviare un messaggio o una email quando vorrete resettare la pwd.  
Tipicamente vi chiederà di inserire il vostro indirizzo email personale (diverso da questo della 
scuola) o il vostro numero di cellulare (mobile phone). Di seguito la procedura per il cellulare: 

Al vostro prossimo accesso a O365 
comparirà questo msg 
 

 
Una volta cliccato su Next, comparirà la 
seguente videata, in cui vi viene chiesto di 
inserire il vostro numero di cellulare. 
ATTENZIONE!!! Selezionare il prefisso 
internazionale dell’ITALIA 
 

 
Il sistema invierà al vostro cellulare un 
sms con un codice, che dovrete inserire 
nella prossima videata: 

 
Il sistema restituirà un OK se il codice 
inserito è corretto 

 
A questo punto, la procedura è finita. 

 
Se doveste dimenticarvi la password, potrete cliccare su “password dimenticata” e, tramite 
l’invio di codici sul vostro cellulare sarete in grado di ripristinare la password in autonomia. 

 


