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Piccola guida per il login all’area riservata.
Per accedere ai contenuti riservati bisogna
effettuare il login cliccando indifferentemente
o sulla voce Accedi nella barra dei menu
orizzontale oppure nell’apposito modulo nella
colonna di destra

Il nome utente e la password per il primo
accesso vi vengono comunicati
direttamente dall’Ufficio di Segreteria.
Il nome utente non può essere variato. La
password, può essere liberamente
modificata. Si fa obbligo di modificarla al
primo accesso.

Se non ci si è autenticati,
accedendo all’area riservata, si
vede che ci sono le
comunicazioni riservate, ma la
scritta “Scusa, ma non hai
diritti per accedere ai
contenuti riservati. Effettua il
login.” ci avvisa che non è
possibile accedere ai contenuti.

Prima e dopo il login

La testata come appare senza aver fatto login

La testata come appare dopo aver fatto login

Come potrete vedere, appena effettuato il
login, sopra la testata comparirà una barra
nera con scritto “Salve Nome e Cognome”,
nella barra orizzontale, dove prima c’era
“Accedi” adesso c’è “Esci da questo account”
e nel modulo di login a destra troveremo, al
posto delle finestre per l’inserimento delle
credenziali, la dicitura “Sei loggato. Per
uscire clicca su "Esci da questo account"
sulla barra in alto”

Cambio password
Clicca su
in modo da accedere alla
“Bacheca” e quindi su
“Utenti” –“Il tuo profilo” nella
barra di menu a sinistra,
oppure sotto il “Salve…” alla
voce “Modifica il tuo profilo”
nel menu a comparsa in alto a
destra per vedere le
informazioni personali alle
quali avete accesso.

Dopo aver controllato le informazioni, soprattutto
l’e-mail, provvedete ad inserire la nuova password
nell’apposito box in fondo alla pagina.
Cliccando su “genera password” wordpress vi
propone una password estremamente complessa
che risponde ai requisiti di sucurezza
internazionali, con un indice di vulnerabilità forte.
Se la password da voi trascritta è debole o
comunque non rispetta le specifiche della
sicurezza vi si chiede di “Confermare password
debole” mettendo il segno di spunta e quindi su
e la password è cambiata.
Cliccate su
e tornate al sito.
Se per caso avete tolto la spunta da “Visualizza la
Barra strumenti quando si visualizza il sito”,
perché non volete vedere la banda nera mentre
state navigando, all’ingresso successivo non
vedrete più la barra nera, e per accedere
nuovamente alla bacheca dovrete digitare nella
barra del titolo www.lsdonegani.gov.it/wp-admin

