
 

                                         Circolare docenti n. 377    ATA n. 201   e Alunni n.  273  del 13/05/2019 

 

OGGETTO: Nuovo sito web di Istituto sul dominio istitutocopernico.edu.it 

Sulla base di quanto previsto dalla determina n. 36 del 12 febbraio 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il 

dominio “.gov.it” va assegnato soltanto alle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con il Piano 

Triennale per l’informatica nella PA 2017/2019, e le scuole devono utilizzare il dominio “.edu.it” al posto di 

“.gov.it” 

A partire dal 20 maggio 2019 il sito ufficiale della scuola sarà https://www.istitutocopernico.edu.it, il 

vecchio sito sarà dismesso definitivamente il 18 giugno 2019. 

Si suggerisce di modificare l’eventuale segnalibro (bookmark) memorizzato nel proprio browser per un 

corretto indirizzamento  del nuovo sito. 

Il nuovo sito è stato realizzato per essere visualizzato al meglio sui dispositivi hardware e sistemi operativi 

più recenti. Sui vecchi computer con basse risoluzioni video o vecchi sistemi operativi, le immagini della 

Home Page potrebbero apparire sovrapposte, utilizzare CTRL – (o CTRL +) per adattare lo zoom di 

visualizzazione. 

Ai docenti e al personale ATA sono state inviate via e-mail, sulle nuove caselle di posta di Istituto .edu.it, le 

credenziali per accedere alle aree riservate del sito. 

Chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso alla casella di posta di Istituto deve recarsi presso la 

segreteria del personale e rivolgersi all’A.A. S. Pirri per riceverle. 

Prima di accedere alle aree riservate deve essere effettuato il login con username e password. 

Gli studenti potranno utilizzare per il momento le vecchie credenziali per accedere alle loro aree riservate. 

Alcune funzionalità, non strettamente necessarie al momento, saranno implementate a partire dall’inizio del 

nuovo anno scolastico. 

Per segnalare eventuali malfunzionamenti inviare una mail a giuseppe.torre@istitutocopernico.edu.it. 

 

      Il Webmaster del sito di Istituto                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Giuseppe Torre                                                                                                    Prof.ssa Laura Calabrò 
                    Firma autografa omessa                                                                                                            Firma autografa omessa 
             ai sensi dell’art.3 del  D..Lgs.n.39/93                                                                                                                             ai sensi dell’art.3 del  D..Lgs.n.39/93 

 

https://www.istitutocopernico.edu.it/
mailto:giuseppe.torre@istitutocopernico.edu.it

