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Comunicazione n. 385

San Giovanni in Persiceto, 20/05/2019

A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI GLI STUDENTI
IIS ARCHIMEDE
Oggetto: Comunicazione agli utenti dell’IIS Archimede della modifica della
denominazione dell’account email (Gov->Edu).
Gentili utenti dell’IIS Archimede,
a seguito della determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia
Digitale che prevede che il dominio gov.it sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali
dello Stato come già avviene in ambito internazionale, si è reso indispensabile acquisire il
nuovo dominio archimede.edu.it.
Il sito web del nostro Istituto è già stato reindirizzato al nuovo dominio ed ora si rende
indispensabile aggiornare anche gli account di posta elettronica.
A partire dal 23 Maggio 2019 gli account GSuite di tutti gli utenti dell’IIS Archimede
(personale docente, amministrativo, ATA, studenti) e dei gruppi (Cdc, Dipartimenti,
Commissioni, ecc..) verranno ridenominati sostituendo @archimede.gov.it con il nuovo
dominio @archimede.edu.it.
I dati generati all’interno del proprio account (Gmail, Drive, Classroom, ecc.) non
subiranno alcuna modifica e saranno accessibili con il nuovo account e la password di
accesso rimarrà la medesima.
Fino al 30 settembre 2019 tutte le comunicazioni inviate agli indirizzi mail
@archimede.gov.it verranno automaticamente reindirizzate ai rispettivi indirizzi mail
@archimede.edu.it; dopo tale data il dominio archimede.gov.it verrà dismesso
definitivamente.
Si consiglia pertanto di avvisare tutti i contatti esterni all’istituto in possesso del
precedente indirizzo con suffisso GOV, comunicandogli il nuovo con suffisso EDU; chi lo
desidera può attivare il risponditore automatico inserendo un avviso di questo tenore “Il
messaggio è stato correttamente recapitato. A seguito della modifica del dominio da gov a
edu, si prega d’ora in poi di inviare tutta la posta al nuovo indirizzo
nome.cognome@archimede.edu.it”. Per impostare tale risponditore consultare la guida
online di Google.

La modifica dell’account da @archimede.gov.it a @archimede.edu.it comporta
necessariamente che ogni singolo utente aggiorni questo dato nei seguenti casi:
-

-

impostazioni dell’account di posta elettronica sui dispositivi mobili personali
(smartphone/tablet): è importante effettuare questo aggiornamento con
tempestività, onde evitare che le comunicazioni dell’Istituto vengano lette con
ritardo.
credenziali di accesso a servizi esterni per i quali sia stato utilizzato l’account
istituzionale; p.es. Spaggiari, case editrici, carta del docente, piattaforme MIUR.

Le operazioni di modifica degli account inizieranno nel pomeriggio del 22 Maggio
2019, pertanto è possibile che si verifichino temporanei malfunzionamenti dell’utenza
GSuite già da quel giorno.

Il Team digitale e l’Ufficio Tecnico sono a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

L’ANIMATORE DIGITALE
Prof.Giuseppe Bernardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Borsarini

