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Prot.n. 76/L1    Canicattì, 08/01/2019 
Circ. n. 109 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Agli Alunni  

S E D E 
 

 
Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Agli Alunni  

NARO 

OGGETTO: comunicazione 

 

La determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale prevede che 
il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, come già avviene 
in ambito internazionale. 
Questo in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella nella PA 
2017/2019. 
 
L’obiettivo dell’intera operazione è quello di migliorare la visibilità e la sicurezza dei siti delle 
istituzioni scolastiche coerentemente con il lavoro che si sta svolgendo sul design di tali siti. 
 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/3529
3d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201?version=1.0 
 
Tele determina indica come SLD per le istituzioni scolastiche .edu e obbliga tutte le istituzioni 
alla migrazione del dominio entro il 12 febbraio 2019. 
 
A tal fine il nostro istituto ha già provveduto alla migrazione del dominio, nonché a un restyling 
del logo della scuola e del sito, pertantosi comunica anche che a far data dal 14 gennaio tutte 
le caselle email legate al dominio della scuola passeranno da 

.........@galileicanicatti.gov.it    a .........@galileicanicatti.edu.it 
 
Pertanto alunni, docenti e personale ATA per accedere a tutti i servizi legati alla suite di google 
(gmail, classroom, drive, ecc.) dovranno indicare il nuovo nome utente al momento dell'accesso. 
Le password nonché tutti gli altri contenuti resteranno immutati dopo la migrazione. 
Per eventuali problem rivolgersi ai proff. Di Maida e/o Venturella. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Fontana 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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