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Obiettivi di accessibilità per l’anno 2017
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 Statale n. 2 “Giovanni Paolo II”
Sede legale (città) : Capo d’Orlando (ME)
Responsabile Accessibilità : Dirigente Scolastico
Indirizzo PEC per le comunicazioni : meic83000x@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II”di Capo d’Orlando include:
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
L’istituto nel corrente anno scolastico accoglie complessivamente: 755 alunni , 92 docenti , 4
assistenti amministrativi e 13 collaboratori scolastici .
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo
Sito istituzionale

Settori tematici e link

Adeguamento e
inserimento
modulistica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Accesso immediato
alle informazioni di
interesse e
aggiornamento
costante delle
informazioni
pubblicate.
Facilitare l’utente nel
reperimento di
informazioni attinenti
le attività svolte e i
contenuti di interesse
Uniformazione
modulistica dei vari
settori

Conversione in HTML
dei documenti

Conversione in HTML
di almeno il 20% dei
documenti

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili e gestire il
sito
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Intervento da
realizzare
Inserire tutti i
documenti in formato
PDF

Tempi di adeguamento
interventi
Attuato

Monitoraggio ed
aggiornamento

In costante
adeguamento

Inserimento e
completamento della
modulistica da
utilizzare per i vari
utenti
Dicembre
Convertire almeno il
20% dei documenti
informatici
direttamente in HTML
per una maggiore
fruizione del testo,
nonché per una
migliore reperibilità
dei contenuti da parte
dei motori di ricerca.
Per il personale non
formato sono previste
attività di
formazione/autoform
azione e
aggiornamento

Dicembre 2017

In costante
adeguamento

In costante
adeguamento

Postazioni di lavoro

Utilizzo dei laboratori
di informatica
collegati ad internet

Responsabile
dell’accessibilità

Gestire la
pubblicazione delle
informazioni
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Adeguamento
dell’hardware e
creazione di reti
internet per tutte le
sedi
Dicembre
Nomina del
responsabile e dei
preposti
all’aggiornamento
delle informazioni;
monitoraggio degli
interventi

Attuato

Settembre 2017

