
 Hosting  

«Scuole in Internet» 

 

1. Trasferimento dell’hosting dei servizi di web o mail  
 

1.1 Situazione 
 

• In seguito alla migrazione verso la rete scolastica cantonale, la scuola desidera/deve trasferire a Swisscom 
l’hosting dei servizi di web o mail, che finora veniva assicurato da un altro fornitore di sua scelta.  

 
Oppure 
• La scuola era già cliente di Swisscom/IP-Plus e ora è stata migrata verso la rete scolastica cantonale. Essa 

quindi non è più considerata come cliente (nessun collegamento diretto, nessun numero di cliente) e IP-Plus 
non può più occuparsi dell’hosting. 

 
1.2 Quattro possibilità 

 
• La scuola trasferisce l’hosting dei servizi di web o mail dal precedente fornitore all’Hostcenter di Bluewin. 

Questa offerta è gratuita e non è sostenuta da Swisscom. Maggiori informazioni a riguardo su: 
http://www.hostcenter.com/it/products/.  

 
Il servizio vendita di Bluewin può essere contattato al seguente numero: 044 / 274 77 22.  
 

• Se la scuola è allacciata a una rete scolastica cantonale per le scuole medie superiori, sarebbe ipotizzabile 
integrare dei server web e mail propri. Il trasferimento ha quindi luogo dal provider precedente verso i nuovi 
server propri.  

 
• Il Cantone in cui è ubicata la vostra scuola vi proporrà eventualmente una soluzione centralizzata per la rete 

scolastica cantonale. Vogliate rivolgervi direttamente all’interlocutore competente per il vostro Cantone. Le 
relative coordinate sono indicate al seguente link: http://www.swisscom.com/pr/content 
/schulenansinternet2/anmeldung/index_IT.html.  

 
• Educanet, un servizio centrale del Server svizzero per l’educazione, mette a disposizione degli insegnanti e 

degli allievi indirizzi e-mail e uno spazio per siti web propri. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.educanet.ch  
 

2. Hosting del nome di dominio 
 
Il provider precedente (non IP-Plus) si occupava anche dell’hosting del nome di dominio della scuola. In caso di 
trasferimento dell’hosting dei servizi di web o mail, tale provider non potrà più assumersi l’hosting del nome di 
dominio.  
 
Per contro, IP-Plus si occuperà dell’hosting del nome di dominio delle scuole. Se la scuola era già cliente di IP-Plus, sarà 
necessario unicamente adeguare i record A presso IP-Plus. In caso di cambiamento del provider, occorre adattare anche 
la registrazione (degli altri server DNS responsabili per il dominio) presso NIC/Switch.  
 
Qualora la scuola dovesse optare per l’hosting dei servizi di web o mail presso l’Hostcenter di Bluewin, l’hosting del 
nome di dominio verrà pure trasferito all’Hostcenter di Bluewin, anziché a IP-Plus, per ragioni di natura amministrativa 
e tecnica. Il documento menzionato nel seguito contiene informazioni dettagliate sulla migrazione del nome di 
dominio nonché dell’hosting dei servizi di web o mail e può essere utilizzato in questo caso anche come direttiva:  

 Lista di controllo per Domain-Migration  
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