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Al  sito web 

 
 

 
OGGETTO:  Migrazione e Chiusura  utenze istituzionali  alunni e docenti 
 

Vista la “informativa ex art . 13 del regolamento UE 2016/679, per il trattamento dei dati                
personali ai fini dell’iscrizione ed utilizzo della piattaforma “google suite for education” e altri              
strumenti informatici per la didattica a distanza” che regolamenta la durata dell’utilizzo dei             
servizi della stessa (Gmail, Drive, Classroom ecc.) 
 
Vista la 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. Questo in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale              
per l’informatica nella nella PA 2017/2019. 
 
Visto la necessità di migrare il sito web dell’Istituto da  www.itgrighi.gov.it in estensione .edu.it 

 
SI COMUNICA CHE 

 
● Per le classi quinte dell’anno scolastico 2019/2020 le utenze (cognomenome@itgrighi.gov.it) con           

tutti i relativi servizi offerti dalla piattaforma GoogleEducation, cesseranno a partire dal 1 agosto              
2020. 
Tutti i dati legati all’account (mail, file, ecc) saranno eliminati senza la possibilità di              
ripristino. Si consiglia di fare copia di tutti i dati o di migrare gli stessi in utenze personali; 
L’Istituto Scolastico si solleva da qualsiasi responsabilità di perdita di dati o altro legato              
all’utenza cognomenome@itgrighi.gov.it 
 

● Per i docenti e per gli alunni delle classi intermedie le utenze            
(profcognomenome@itgrighi.gov.it e cognomenome@itgrighi.gov.it) con tutti i relativi servizi        
offerti dalla piattaforma GoogleEducation, saranno migrate, in modo graduale, a partire dal 1             
agosto 2020 e avranno nuova estensione .edu.it (l’Istituto dopo l’implementazione del nuovo sito             
web comunicherà l’estensione esatta delle utenze stesse). Durante queste complesse operazioni           
potrebbero verificarsi disservizi con sospensione temporanea delle utenze. Inoltre potrebbero          
verificarsi perdite di dati (mail, files ecc.) pertanto si consiglia di fare copia di backup di                
tutti i dati prima del 1 agosto 2020.  
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
https://pianotriennale-ict.italia.it/
https://pianotriennale-ict.italia.it/
mailto:cognomenome@itgrighi.gov.it
mailto:profgognomenome@itgrighi.gov.it
mailto:cognomenome@itgrighi.gov.it




● Le utenze con nuova estensione .edu.it saranno attive e saranno rinnovate ogni anno solo: 
 

○ ai docenti in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi” e sede             
Associata “M. Guerrisi” ; 
 

○ agli alunni iscritti regolarmente presso l’Istituto. 
 
 

La presente comunicazione solleva l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità civile e           
penale per qualsiasi evento dovesse verificarsi in seguito a queste operazioni (perdita di dati,              
mail o altri servizi legati all’utenza). 
 
 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 
 


