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Obiettivi di accessibilità
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Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità

nel proprio sito web. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione
Amministrazione

  ISTITUTO COMPRENSIVO “IC UGO FOSCOLO” 

Sede legale (città)   VESCOVATO– (CR)

Responsabile
Accessibilità  DIRIGENTE SCOLASTICO

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni  CRIC809005@PEC.ISTRUZIONE.IT



DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito istituzionale - L’obiettivo del sito istituzionale è di continuare a mantenere lo

standard  di  accessibilità  acquisito,  tenendo  conto  sia  delle
modificazioni  interne relative  all’attuale  fase  di  riorganizzazione
della struttura, sia di quelle esterne previste dal recente decreto
del  Ministero  dell’Istruzione,  ’Università  e  la  Ricerca,  volto  a
rivedere i requisiti tecnici di accessibilità attualmente in vigore. 
- Potenziare ulteriormente la trasparenza;
- Conversione di alcune sezioni in spazi linux ovvero 
predisporre modulistica on line e raccolta  dati tramite 
compilazione e comunicazione on line  
- Pubblicare tutti i nuovi documenti e convertir
in formato accessibile  i
documenti già pubblicati per una maggiore
fruizione del testo, nonché per una migliore
reperibilità dei contenuti da parte dei motori
di ricerca.

Si intende migliorare il sito Istituzionale
dell’istituto rispettando i requisiti di 
accessibilità previsti dalla
normativa.
Nonostante l'attenzione posta nella 
realizzazione del sito non è possibile 
escludere che una o più pagine risultino 
inaccessibili. E’ quindi necessaria una 
attività costante di monitoraggio e 
supervisione da parte del Responsabile 
dell’accessibilità, anche sulla base di 
un’attività di formazione adeguata. 
Ciò a maggior ragione alla luce del 
recente decreto del Ministero 
dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca, 
volto a rivedere i requisiti tecnici di 
accessibilità 

Anno 2014

Siti web tematici Curare e supervisionare i web temtici del sito che fanno 
riferimento al diverse aree didattiche

Individuare un referente dei siti e applicare
la normativa idipubblicazione.



Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Formazione informatica Sviluppo di una
cultura
dell’accessibilità

Si intende diffondere fra tutti i soggetti che
gestiscono la pubblicazione di informazioni
sul
sito conoscenze e sensibilità sul tema
dell’accessibilità, utilizzando un’area 
dedicata
sul sito istituzionale, “pillole 
sull’accessibilità”
ed ogni altro strumento fruibile senza 
oneri documenti di testo stampati su 
carta e successivamente digitalizzati 
tramite scanner verranno sostituiti 
con documenti in formato 
accessibile mediante conversione 
operata dai software di produttività 
individuale, prima di essere 
pubblicati online 

Anno 2014

Postazioni di lavoro
Manutenzione delle
postazioni accessibili
esistenti,
valutazione delle
esigenze di risorse
aggiuntive e delle
risorse open source
eventualmente
disponibili.

Si intende procedere alla manutenzione
hardware e software delle postazioni 
esistenti
a disposizione degli alunni e personale con
disabilità nel laboratorio didattico
multimediale.
Soggetti coinvolti: funzione strumentale 
area
Informatica e  docenti di sostegno

Responsabile 
dell’accessibilità

Nomina del 
Responsabile 

Dirigente Scolastico Prof. Palmiro Carrara Anno 2014

…


	Sommario
	Premessa
	Informazioni generali sull’Amministrazione
	Descrizione dell’Amministrazione
	Obiettivi di accessibilità

