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CIRCOLARE N.219

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE
SEDI DI COL E TEGLIA

OGGETTO: COMUNICAZIONE PASSAGGIO AL DOMINIO GASTALDI-ABBA.EDU.IT

Al fine di ottemperare alle richieste del MIUR, si informa che si procederà al cambio di
dominio, da “gastaldi-abba.gov.it” a “gastaldi-abba.edu.it”, per i servizi “G Suite” a partire dal
prossimo 5 agosto.
Al termine del processo di migrazione, della durata di alcuni giorni, tutti gli account ed i
gruppi di Istituto inerenti ai servizi “G Suite” d’Istituto passeranno dalla denominazione
nomeutente@gastaldi-abba.gov.it a nomeutente@gastaldi-abba.edu.it mentre la password
rimarrà invariata.
Sinteticamente

gli

effetti

del

cambio,

meglio

descritti

a

questa

pagina

https://support.google.com/a/answer/2622985 , potranno essere i seguenti:


Gmail (posta elettronica): nessun effetto; nella casella di posta rimarranno tutti i
vecchi

messaggi

e

il

vecchio

indirizzo

verrà

conservato

come

“alias”.

Pertanto eventuali messaggi inviati al vecchio indirizzo continueranno ad essere
recapitati finché l’Istituto potrà conservare il vecchio dominio “gov” quindi, in base alle
disposizioni del Miur, al massimo fino a dicembre 2019. Si raccomanda in ogni caso di
aggiornare la rubrica e di comunicare ai nostri contatti il cambio d’indirizzo.


Strumenti di sincronizzazione, programmi di posta (es. Outlook): nel probabile caso di
accesso negato bisognerà cercare di rinominare il vecchio account oppure, come
soluzione estrema, sarà necessario ricrearne uno nuovo per poi cancellare il vecchio.



Google Chrome: gli account eventualmente presenti continueranno a funzionare.
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Dispositivi mobili con sistema operativo Android: gli account eventualmente presenti
richiederanno un nuovo accesso (in pratica è necessario reinserire la password).



Google Drive: nessun effetto, i documenti saranno sempre disponibili.



Classroom: nessun effetto, tuttavia i vecchi documenti manterranno nel titolo il
vecchio nome utente (se era presente), cosi come eventuali compiti.



Calendar: negli eventi creati prima della ridenominazione verrà visualizzato il vecchio
indirizzo, mentre i nuovi eventi riporteranno quello nuovo.



Programmi o servizi esterni (piattaforme scolastiche, plug-in, componenti aggiuntivi,
ecc): sarà necessario modificare/aggiornare le proprie credenziali di accesso.

Tenendo presente che questo cambiamento obbligato comporterà dei disagi, si ringrazia
tutto il personale per la gentile collaborazione.

Genova, 02 agosto 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Marini
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