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CIRCOLARE N. 266 

 Canosa di Puglia, 25 giugno 2019 

A TUTTI GLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI   

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

 

OGGETTO: migrazione dal dominio GOV.IT al dominio EDU.IT 

 

  Sulla base di quanto è stato previsto dalla determina n. 36 del 12 febbraio 2018 dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale, che ha stabilito si debba assegnare il dominio “gov.it” solo alle 

Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con il Piano Triennale per l’informatica nella nella 

PA 2017/2019, tutte le istituzioni scolastiche dovranno passare i loro siti istituzionali dal dominio 

GOV.IT al dominio EDU.IT 

 

Anche la nostra scuola sta provvedendo a tale adempimento per cui nei prossimi giorni il 

sito web e tutti i servizi associati al dominio saranno trasferiti sul nuovo  

 

https://www.liceofermicanosa.edu.it 
 

Fasi di migrazione: 

Il sito web sarà in modalità manutenzione per 24/48 ore con in evidenza l’avviso del 

trasferimento in corso. Ultimato tale fase, se l’utente dovesse ricercare il vecchio indirizzo web sarà 

reindirizzato automaticamente al nuovo indirizzo web. 

Tutte le caselle e-mail appartenenti al dominio @liceofermicanosa.gov.it saranno migrate al 

nuovo dominio @liceofermicanosa.edu.it; l’accesso alla casella di posta ed ai servizi di Google 

GSuite (Calendar, Sites, Classroom, Keep ecc..) sarà sempre garantito anche in fase di 

migrazione ma con il nuovo indirizzo 

nome.cognome@liceofermicanosa.edu.it 

Si precisa che nessun dato sarà cancellato o perso ma solo migrato al nuovo 

dominio. 

Come per il dominio anche per le e-mail, se l’utente dovesse spedire al vecchio indirizzo 

web sarà reindirizzato automaticamente al nuovo indirizzo web. 

Il servizio di reindirizzamento funzionerà fino al 19 ottobre 2019 data di scadenza del possesso del 

dominio gov.it da parte della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          prof.ssa Nunzia SILVESTRI 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/
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La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


