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CIRCOLARE N. 166 

 

 - A tutto il personale 
- Agli alunni 
- Alle famiglie degli alunni 

 

 

Oggetto: variazione dominio sito della scuola e caselle di posta elettronica 

 

Come indicato nella determina n.36 del 12/2/2018, emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale il 
dominio gov.it sarà assegnato alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, come già avviene 
in ambito internazionale.  
Pertanto è stata effettuata la migrazione del nostro sito al dominio edu.it. 

Il nuovo indirizzo del sito del liceo Fermi è www.fermi.edu.it 

Contestualmente anche le caselle di posta elettronica associate alla nostra scuola hanno subito 
la stessa variazione e sono già attive. 

Le nuove caselle avranno pertanto indirizzo: cognome(o altro username)@fermi.edu.it 

Dalla data odierna tutte le mail devono essere inviate a caselle con questa estensione. 

Indicazioni operative per il personale. 

In questa fase transitoria, fino all'autunno 2019 (periodo nel quale le “vecchie” caselle di posta 
con estensione fermi.gov.it cesseranno di esistere), è stato impostato un inoltro automatico 
sulla casella con estensione fermi.edu.it. 

Per chiarire meglio: i messaggi indirizzati alla generica casella cognome@fermi.gov.it  
vengono automaticamente inoltrati sulla casella cognome@fermi.edu.it  

Ed è su quest'ultima casella che il personale deve controllare da adesso la propria posta in 
arrivo. 

Le credenziali per accedere alla “nuova” casella di posta sono le stesse di quella vecchia. 
A partire dall'autunno 2019 le caselle con estensione gov.it cesseranno di esistere e chi invierà 
una mail alle stesse riceverà un messaggio di errore che specificherà che tale indirizzo mail 
non esiste più. 
Chi avesse impostato su un dispositivo mobile un’applicazione per leggere le mail della casella 
con estensione fermi.gov.it avrà cura di modificare le impostazioni per ricevere le mail 
indirizzate alla casella con nuova estensione. 

Per maggiori chiarimenti rivolgersi ai proff. Bordo o Mazzucchelli. 
 

Genova,  6 giugno 2019 
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