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Cir. Int. 141  

 

 Ai  Genitori degli Alunni  

Ai Docenti e al Personale ATA 

Agli Amministratori Locali  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni  

ordine e grado della Provincia di BARI 
elementari.ba@istruzione.it 

medie.ba@istruzione.it 

comprensivi.ba@istruzione.it 

superiori.ba@istruzione.it 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 
 

 

Oggetto:  Cambio dominio del sito web da “.gov” a “.edu”  

 

In ottemperanza alla determina n. 36 del 12 febbraio 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale,  che 

prevede l’obbligo per le istituzioni scolastiche  di dismettere l’uso del dominio “.gov” migrando i loro servizi 

web sul nuovo dominio “edu.it”, si comunica che a partire dal  14 gennaio 2019 il sito web della nostra 

Istituzione Scolastica è stato modificato come segue: 

http://www.el7montellosantomauro.edu.it/ 

Potrebbero esserci, sui maggiori motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo, Virgilio, ...) dei link obsoleti 

che rimandano ancora al domino http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ non più in uso. 

Provvederemo a inviare ai maggiori motori di ricerca l'aggiornamento dei link del nuovo dominio 

edu.it. chiedendo che questi  verranno aggiornati.  

Per facilitare questa procedura all'utenza si è attivata la funzione redirect, che permette a chi 

erroneamente digita il link del vecchio dominio .gov.it, di rimandare la ricerca sul nuovo dominio .edu.it. 

Si consiglia di salvare tra i preferiti  dei browser utilizzati il nuovo 

link: http://www.el7montellosantomauro.edu.it/ . 

Per maggiori informazioni consultare la pagina  Nuovo dominio EDU.IT -Miur 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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