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Indicazioni tecniche per le istituzioni scolastiche e per i docenti 
 
 
Per le istituzioni scolastiche 
 
A partire dal 15 maggio 2010 tutte le istituzioni scolastiche della regione riceveranno dal 
gestore del sistema informatico una e-mail con i dati di accesso al sito on-line 
www.docentineoassunti.it , dati che premetteranno ai docenti di compilare il questionario 
relativo all’indagine in oggetto. 
 
Se entro il 18 maggio 2010 non risultasse pervenuta alcuna e-mail si prega di verificare 
sul sito www.docentineoassunti.it , tramite la funzione di “Ricerca scuole”, se il proprio 
istituto risulta inserito correttamente nel database e quale indirizzo e-mail è stato utilizzato 
per l’invio dei dati di accesso. 
 
Se l’istituto non è presente oppure se l’indirizzo e-mail non è corretto, è possibile 
richiedere l’intervento del supporto tecnico (vedere sul sito la pagina web “Supporto 
tecnico”) 
 
Se l’istituto è presente con indirizzo corretto ma la password non è stata comunque 
ricevuta, è possibile richiederne l’invio tramite la funzione automatica “Invio password alle 
scuole” disponibile direttamente sul sito web. 
 
I dati di accesso per la compilazione del questionario (codice meccanografico e password) 
dovranno essere comunicati a tutti i docenti neo assunti in servizio presso l’istituto, 
unitamente all’indirizzo del sito web (www.docentineoassunti.it). 
 
 
Per i docenti 
 
Per compilare il questionario i docenti neo assunti dovranno accedere all’area riservata del 
sito inserendo nell’apposito modulo il codice meccanografico dell’istituto di 
appartenenza e la password (uguale per tutti i docenti dello stesso istituto).  
Entrambi questi dati saranno consegnati dalla segreteria della scuola. 
 
Il sito è di intuitivo utilizzo, ma nella pagina “Guida” sono disponibili tutte le spiegazioni e 
le informazioni necessarie per la compilazione del questionario. 
 
In caso di problemi o dubbi tecnici sarà possibile utilizzare l’indirizzo e-mail 
info@docentineoassunti.it , specificando sempre, oltre al motivo della richiesta, il codice 
meccanografico dell'istituto, la denominazione, la provincia, la regione e un indirizzo e-mail 
valido e sicuramente funzionante. 
 
I questionari sono anonimi e saranno trattati a livello aggregato nel pieno rispetto della 
legge sulla privacy. 
 
Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare la guida alla compilazione del 
questionario presente sul sito www.docentineoassunti.it . 
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