
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 12.III.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 225 
OGGETTO:  
Perduranti difficoltà con i server internet dell'istituto. 
 
Non sono ancora stati risolti i problemi relativi alla connessione internet con il nostro sito web e con il                   
server di posta elettronica relativo agli indirizzi istituzionali interni (@rosaluxemburg.edu.it). Pertanto           
ambedue i servizi sono al momento non funzionanti. 
Poiché il disservizio sembra causato dalla indisponibilità dei DNS (Domain Name System),            
evidentemente residenti in server allocati nella palazzina andata a fuoco nei pressi di Strasburgo la               
notte tra il 9 e il 10 marzo, si sta procedendo su due vie: 

● In via del tutto provvisoria, in attesa di un ripristino anche parziale dei server, si è proceduto                 
alla realizzazione di un sito web provvisorio dell’istituto, sul quale saranno pubblicate  

○ le comunicazione più urgenti, 
○ i link di accesso alle versioni del Registro Elettronico per le famiglie e per i docenti. 
○ gli aggiornamenti sulla situazione in atto. 

Il link utilizzato per il sito provvisorio è il seguente: 
https://sites.google.com/rosaluxemburg.edu.it/sitoprovvisorio/home-page  

● I tecnici stanno procedendo alla allocazione provvisorio dei DNS relativi al nostro istituto su              
altro server. Tale procedura è evidentemente complessa e richiede tempo. 

Ci si scusa per i disagi evidenti, seppure del tutto indipendenti dalla volontà di questo ufficio, e, in                  
considerazione delle difficoltà in parola, si chiede agli utenti di diffondere questa comunicazione con              
tutti i mezzi alternativi a disposizione. 
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