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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 N. 16 VALPANTENA

Sede legale (città)

VERONA (VR)

Responsabile
Accessibilità

DIRIGENTE SCOLASTICO: CARLA VERTUANI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

vric887003@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’ istituto ha acquisito personalità giuridica dal 1 settembre 2006, a seguito di delibera n. 4277 del 30
dicembre 2005 della Giunta Regionale del Veneto.
L’istituto è costituito da n. 4 plessi di scuola primaria, “G. Pascoli”, “A. Aleardi”, “P. Caliari” e “N.
Merighi” e dal plesso di scuola secondaria di I grado “Caperle” . Presso il plesso “G. Pascoli” hanno
sede gli uffici di Presidenza e Segreteria.

3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018
Obiettivo
Sito istituzionale

Siti web tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Produzione e
pubblicazione di
documenti conformi
allo standard richiesto

Intervento da realizzare
Diminuire la pubblicazione di
pdf immagine, evitando più
possibile il ricorso a
documenti scannerizzati,
privilegiando documenti
firmati digitalmente

Tempi di
adeguamento
Il processo, già
iniziato nei mesi
scorsi, verrà portato
a regime con
l’introduzione della
cosiddetta
“Segreteria digitale”

Non presenti

Formazione
informatica

Formazione sui temi
dell’accessibilità e della
qualità delle
pubblicazioni online
Postazioni di
Postazioni adeguate per
lavoro
il personale della
segreteria
Necessità di migliorare
le postazioni disponibili
per il personale docente
Responsabile
Verifica della
dell’accessibilità e rispondenza del sito ai
del sito web
criteri di accessibilità e
pubblicazione annuale
degli obiettivi

Incontri di formazione per il
personale di segreteria;
autoformazione continua

Adeguamento
continuo

Miglioramento postazioni per
il personale della segreteria

12/2018

Miglioramento continuo delle
informazioni presenti nelle
pagine del sito

/Adeguamento
continuo

Sensibilizzazione
sul tema
accessibilità

Far conoscere ai docenti e
famiglie le problematiche
relative alla disposizione
di documenti scaricabili
dal sito

Promuovere l’informazione, le
discussioni che favoriscano l'uso
di strumenti di redazione e
validazione di documenti
accessibili.

12/2018

Migrazione delle
Istituzioni
Scolastiche dal
dominio “Gov.it a
quello “edu.it”

Adempimenti nota MIUR
9/3/2018 prot.544

Migrazione dominio del sito

12/2018
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