
 

 
 

 
 

 

      

 
Comunicazione n. 15 del 03/12/2019 Ai Docenti 
 Al Direttore s.g.a. 
 All’ Albo di Istituto 
 Al Sito web 

 

  

 

  
Oggetto:  Nuovo sito di istituto. Informazioni operative. 

 

 
In ottemperanza alla determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale, che dispone che il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali dello 
Stato, a far data da oggi il sito web del nostro Istituto si è trasferito al seguente indirizzo: 
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it.  

Qualora collegandosi al sito il browser dovesse visualizzare un avviso relativo al certificato 
scaduto o non riconosciuto, accettare il certificato e proseguire la navigazione: infatti il sito è dotato 
di certificato di protezione SSL DV, un protocollo che rende sicuri gli scambi di dati sul web, 
attraverso la crittografia della sessione con chiavi da 128 bit o superiore.  

Il precedente sito www.iisszingarelli.gov.it sarà disponibile fino alla sua naturale scadenza, 
prevista per il 23/12/2020, esclusivamente per l'area elearning esclusivamente per consentire ai 
docenti di effettuare il backup dei materiali finora inseriti, mentre gli account studenti saranno 
disattivati. 

Di seguito alcune informazioni e istruzioni operative. 
 

1. Posta elettronica 
 A tutti i docenti sia a tempo indeterminato che determinato è stato assegnato un nuovo 

indirizzo di posta elettronica nella forma cognome.nome@liceozingarellisacrocuore.edu.it. Il 
link per accedere alla webmail è lo stesso del precedente sito. Si consiglia di effettuare il 
backup delle mail importanti ricevute alla precedente webmail tramite la funzione 
esporta/importa. 
 

2. Area riservata 
 Il link per accedere all'area riservata è lo stesso del precedente sito: dal menu posto a sinistra 

cliccare su "Area del personale" e quindi, dal sottomenu visualizzato, su "Area riservata". Ad 
ogni modo cliccando su un file protetto da password, in qualunque posizione si trovi sul sito, 
potrà essere aperto e scaricato solo immettendo le credenziali dell'area riservata.  
 

3. Area elearning (piattaforma Moodle) 
 Il link per accedere all'area elearning è lo stesso del precedente sito ed è posto in alto a destra 

della home page e di tutte le pagine interne del sito. La nuova piattaforma elearning (Moodle 
versione 3.6.7) può essere raggiunta anche direttamente digitando il seguente link: 
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/moodle/login/index.php. 
Qualora durante la navigazione nella piattaforma Moodle l'antivirus dovesse visualizzare un 
avviso antipishing, ciò è dovuto al fatto che il software installato è stato rilasciato recentemente 
(11 novembre 2019) e quindi non ha ancora raggiunto un numero di utenti tale da essere 
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considerato sicuro dai principali antivirus. Pertanto non bisogna tener conto dell'avviso di 
protezione e si può proseguire in sicurezza la navigazione.  
 

4. Moodle App 
 Come è già noto, è possibile utilizzare la piattaforma Moodle anche da tablet e smartphone 

tramite l'app ufficiale, disponibile sia su Apple Store che su Google Play. Per poter accedere da 
app alla nuova piattaforma Moodle, si consiglia di disinstallare l'app già presente sul vostro 
device e reinstallarla inserendo le nuove credenziali di accesso. 
 

5. Backup materiali didattici presenti nell'attuale area elearning 
 Tutti i docenti sono accreditati nella nuova piattaforma elearning, dove possono accedere a 

guide e tutorial sull'uso di Moodle, compresa una breve guida per effettuare il backup dei 
materiali didattici già inseriti nell'attuale area elearning ed implementarli nella nuova 
piattaforma con un'unica operazione.  
 

6. Credenziali di accesso 
 Al fine di semplificare le procedure di accesso, sono state impostate password univoche per 

tutti i servizi web del sito (area riservata, webmail e piattaforma elearning). Tali credenziali 
sono in corso di invio a tutti i docenti già in servizio sulla mail di istituto 
cognome.nome@iisszingarelli.gov.it. I docenti che hanno preso servizio nell'a.s. 2019/2020 
possono invece ritirare le credenziali di accesso ai suddetti servizi web presso la segreteria 
didattica dal sig. Contursi. Si precisa che le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono 
rimaste invariate. Si raccomanda a tutti i docenti di custodire con cura le proprie credenziali e 
di conservarle in luogo sicuro. Ad ogni modo, in caso di smarrimento delle stesse è possibile 
recuperarle rivolgendosi alla segreteria didattica. 
 

7. Accreditamento nella piattaforma Moodle per attività didattiche 
 Al momento tutti i docenti del corso sperimentale quadriennale sono inseriti in piattaforma con 

le rispettive classi e possono quindi iniziare sin da subito a usare la piattaforma per le previste 
attività didattiche. I docenti degli altri corsi e indirizzi liceali che volessero utilizzare la 
piattaforma con le loro classi sono pregati di inviare una richiesta all'indirizzo email della scuola 
fgpc180008@istruzione.it con il seguente oggetto: "Credenziali Moodle – All'attenzione del 
prof. Claudione", indicando nel corpo della mail indirizzo liceale e classi in cui si presta 
insegnamento.  
 

8. Risoluzione dei problemi 
 Nel sito all'indirizzo https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/email_docenti.htm sono 

disponibili delle guide riguardanti i parametri di configurazione e l'utilizzo della casella email. 
Come già specificato precedentemente, analoghe guide sono presenti nella piattaforma 
Moodle. Si invitano tutti i docenti a consultarle attentamente per avere chiarimenti tecnici o per 
risolvere eventuali problemi che si dovessero riscontrare. Qualora tali difficoltà o problemi 
tecnici dovessero persistere, oppure per eventuali richieste particolari, è possibile rivolgersi al 
prof. Claudione. 

 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 
 

mailto:cognome.nome@iisszingarelli.gov.it
mailto:fgpc180008@istruzione.it
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/email_docenti.htm

