
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 267 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: attivazione nuovo dominio edu.it piattaforma Google  
 

 

Si comunica che, a far data dal 01 luglio 2021, il dominio “roccaboviopalumbo.gov.it” sarà 
disabilitato definitivamente.  
 
Per poter continuare ad usufruire di tutti i servizi e le app di Google Workspace for 
Education, a partire dal 24 giugno 2021, è stato attivato il nuovo dominio scolastico 
“scuolaroccaboviopalumbo.edu.it” sul quale sono stati reindirizzati tutti gli 
account.  Questo passaggio non comporta per gli utenti né la perdita dei propri dati, né 
l’interruzione del servizio.   
 
Il passaggio avviene in maniera automatica su tutti i dispositivi pc-laptop finora utilizzati. Per 
i dispositivi mobili (smartphone/tablet) o qualora si abbiano delle difficoltà nell’accedere al 
sistema, sarà sufficiente modificare la sintassi degli indirizzi e-mail come di seguito 
riportato:  
 

per il personale docente e amministrativo 
 
Se richiesto dal sistema, quando si effettuerà l’accesso alla piattaforma Google, modificare il 
proprio indirizzo e-mail dall’attuale n.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it nel nuovo 

n.cognome@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it  
 
Questa operazione andrà ripetuta per tutti i dispositivi personali o scolastici dai quali si 
intende effettuare l’accesso. La password di accesso resterà invece invariata.  
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per gli account alunni 
 
Se richiesto dal sistema, quando si effettuerà l’accesso alla piattaforma Google, modificare il 

proprio indirizzo email dall’attuale cognome.nome@roccaboviopalumbo.gov.it  nel nuovo 

cognome.nome@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it 
 
Questa operazione andrà ripetuta per tutti i dispositivi personali o scolastici dai quali si 
intende effettuare l’accesso. La password di accesso resterà invece invariata. 
 
L’Animatore Digitale e i docenti del Team Digitale si terranno a disposizione di coloro che 
dovessero avere necessità di assistenza o supporto nella gestione delle procedure 
anzidette. 
 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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