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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BETULLE
PIEVE EMANUELE
DS Carmela Lugani
MIIC8D600R@PEC.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’ Istituto Comprensivo Via Betulle si forma nell’anno 2009, nella sua strutturazione e
denominazione attuale e riunisce sotto un’unica dirigenza e servizio di Segreteria più ordini
di scuola:

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
12/2015

Sito istituzionale

Il nostro obiettivo è quello di rendere il sito
usabile e accessibile al maggior numero di
persone possibile. Abbiamo messo la massima
cura, supportati dal team di Porte Parte sul Web,
affinché struttura, funzionalità, contenuti e
grafica rispettino i 22 requisiti definiti nel DM 8
luglio 2005. Il codice usato è standard XHTML
1.0 Strict così come richiesto dal requisito 1 della
Legge 4/2004. I requisiti tecnici di accessibilità
sono garantiti dalla piattaforma software che
genera in automatico codice XHTML 1.0 strict.
Il tema liquido, garantisce l’adattabilità del
contenuto alle dimensioni del monitor.
Accesso immediato alle informazioni di interesse
e aggiornamento costante delle informazioni
pubblicate.

E’ necessario migliorare
l’accessibilità dei
documenti PDF non
sempre inseriti in formato
con l’alternativa testuale
o in formato OCR.
Impegno a produrre
documenti, per quanto
possibile, accessibili.

Siti web tematici

Presenti link di collegamento a siti didattici

Implementazione per
segnalazioni e
produzione materiali
didattici

Non
quantificabile

Formazione
informatica

Formazione sulla gestione del sito istituzionale

Partecipazione a corsi
specifici

03/2016

Postazioni di
lavoro

Utilizzo dei laboratori di informatica collegati ad
internet: scuole primarie e scuola secondaria 1°
grado

Adeguamento hardware

Non
quantificabile

Responsabile
dell’accessibilità

Responsabile con funzioni di controllo della
rispondenza del sito ai criteri di accessibilità con
compito di pubblicazione annuale degli obiettivi
di accessibilità (art.9 L.179/2012)

Individuato nella persona
del dirigente scolastico

Entro il 31
marzo di ogni
anno

Pieve Emanuele, 28 settembre 2015
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