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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 M.K. Gandhi

Sede legale (città)

Via Ungaretti, 7 - 29010 San Nicolò di
Rottofreno (PC)

Responsabile Accessibilità

Ins. Valeria Cutrì

Indirizzo PEC per le comunicazioni

pcic812009@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
L'istituto comprende tre scuole dell'infanzia, quattro scuole primarie e tre scuole secondarie di
primo grado:
Scuole dell'Infanzia


Gragnano, via Carella tel. 0523-787260



Rottofreno, via Tobagi 45 tel. 0523-781385



Santimento, via Santimento 8, tel. 0523-781217

Scuole Primarie


San Nicolò "Franco Fornari", via Dante 12 tel. 0523-768377



San Nicolò, via Serena, loc. Lampugnana tel. 0523-769913
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Calendasco, via Roma 11 tel. 0523-771116 0523-773491



Gragnano, via Roma 116, tel. 0523-787175



Rottofreno, via Tobagi 44 tel. 0523-781694

Scuole Secondarie di Primo Grado


San Nicolò "Gandhi", via Ungaretti 7 tel. 0523768764



Calendasco "G. Gozzano", via Roma 11 tel. 0523-771116 0523-773491



Gragnano "Galileo Galilei", via Roma 114 tel 0523-787174

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito istituzionale

Controllo della
conformità ai requisiti
di accessibilità vigenti

Sito istituzionale

Controllo accessibilità
dei documenti

Sito istituzionale

Documenti allegati

Intervento da
Tempi di
realizzare
adeguamento
Intendiamo
controllare la
corrispondenza del
sito web ai requisiti di
accessibilità definiti
nell’allegato A del
12/2014
decreto 20 marzo
2013 del Ministero
dell'Istruzione,
Dell'Università e della
Ricerca
Verifica del rispetto
degli obblighi previsti
dall’art. 9 del DL
179/2012 (Decreto
Crescita 2) soprattutto
al fine di garantire che
12/2014
tutti i documenti siano
accessibili
indipendentemente
dalle eventuali
disabilità e dai sistemi
operativi utilizzati
Non pubblicazione di
pdf immagine prodotti 12/2016
internamente o
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Obiettivo

Sito istituzionale

Albo on line

Albo on line

Formazione
informatica

Sensibilizzazione sul
tema accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da
realizzare
provenienti da altre
amministrazioni
Mantenimento
Verifica e controllo del
accessibilità sito con
plugin con riferimento
verifica nuovi plugin
ai requisiti di
installati
accessibilità in vigore
Intendiamo
controllare la
corrispondenza del
sito web ai requisiti di
Controllo della
accessibilità definiti
conformità ai requisiti nell’allegato A del
di accessibilità vigenti decreto 20 marzo
2013 del Ministero
dell'Istruzione,
Dell'Università e della
Ricerca
Verifica del rispetto
degli obblighi previsti
dall’art. 9 del DL
179/2012 (Decreto
Crescita 2) soprattutto
Controllo accessibilità al fine di garantire che
dei documenti
tutti i documenti siano
accessibili
indipendentemente
dalle eventuali
disabilità e dai sistemi
operativi utilizzati
Formazione continua
interna del personale
adibito alla
pubblicazione con
Redazione contenuti
norme di buona
accessibili
scrittura, di leggibilità,
di scrittura accessibile
e di redazione di
contenuti accessibili
Far conoscere al
Promuovere la
personale le
conoscenza della
problematiche relative normativa
alla disposizione di
sull’accessibilità dei
documenti non
documenti e favorire
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Tempi di
adeguamento

12/2014

12/2014

12/2014

12/2016

12/2014

Obiettivo

Postazioni di lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
accessibili

Intervento da
realizzare
l'uso di strumenti di
redazione e
validazione di
documenti accessibili
Migliorare le reti
informatiche in tutti i
plessi

Estendere le
possibilità di lavoro in
rete

Tempi di
adeguamento

12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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