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Ai DS degli Istituti Scolastici 

     LORO SEDE 

 

Oggetto: Comunicazione dismissione dominio gov.it 

 

Con la Determinazione 36/2018 L’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), in attuazione di quanto 

previsto nel Piano Triennale per l’informatica 2017-2019, ha stabilito che l’assegnazione dei domini 

di terzo livello all’interno del dominio di secondo livello (SLD) “.gov.it” è riservata alle sole 

amministrazioni centrali dello Stato come indicate dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 e successive modificazioni.  

È stata quindi chiesta la migrazione dal dominio registrato presso l’SLD “gov.it” anche agli Istituti 

scolastici. 

Questa Agenzia in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione ha quindi suggerito la 

migrazione dal “gov.it” verso il dominio “edu.it” essendo quest’ultimo il dominio rappresentativo del 

solo insieme degli istituti di istruzione.  

Rispetto alle scadenze della Determinazione stessa, è stato accordato molto più tempo per poter 

accompagnare tutte le scuole verso la migrazione e per venire incontro alle difficoltà che alcuni Istituti 

hanno espresso. 

È stato inoltre messo a disposizione da Agid un servizio di “redirect” affinché tutte gli Istituti 

scolastici potessero far adattare i propri utenti al nuovo dominio acquisito. 

Trascorso questo lungo periodo di tempo, nel quale la quasi totalità dei domini delle scuole è 

passata al dominio “edu.it”, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione è stata concordata, come data 

ultima per il mantenimento del dominio gov.it, il 30.06.2021. 

 Dopo tale data Agid provvederà d’ufficio alla cancellazione del dominio stesso. 

Si invitano quindi tutti gli Istituti scolastici, che ancora non hanno effettuato la migrazione, di 

provvedere immediatamente alla registrazione di un nuovo dominio nell’ SLD “edu.it”. 

Per tutte le amministrazioni che hanno effettuato o che devono ancora effettuare la migrazione 

si rammenta, inoltre, che è necessario aggiornare l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(www.indicepa.gov.it),  riportando  tutte le informazioni che fanno riferimento all’Istituto scolastico.  

 

   Il responsabile 

Francesco Tortorelli 
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