Istituto Comprensivo Statale
“Giovanni XXIII”
Marchirolo

Obiettivi accessibilità
per l'anno 2014
Redatto il 15 luglio 2014
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
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII”
Marchirolo
Via Scolari, 1
21030, Marchirolo (VA)
Prof.ssa Rosa Maria Pugni
dirigente scolastico

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

vaic822006@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il 1° settembre 2000 la Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” di Marchirolo si trasforma in Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII”, ente che comprende in verticale scuole di ordine diverso (Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado).
La propria offerta formativa, rivolta al bacino di utenza appartenente ai comuni di Cadegliano
Viconago, Cugliate Fabiasco e Marchirolo, Cadegliano Viconago, si concretizza attraverso le seguenti
istituzioni:
•
•
•
•
•

Scuola dell’Infanzia Statale “B. Capitanio” – Via Asilo, 9 – 21030 Marchirolo
Scuola Primaria Statale “F. Caretti” – Via Provinciale, 44 – 21031 Cadegliano Viconago
Scuola Primaria Statale “E. De Amicis” – Via E. De Amicis, 5 – 21030 Cugliate Fabiasco
Scuola Primaria Statale “D. Alighieri” – Via Dante, 1 – 21030 Marchirolo
Scuola Secondaria Statale I grado “Giovanni XXIII” – Via Scolari, 1 – 21030 Marchirolo

Ulteriori contatti ed informazioni dell’Istituto:
Tel. +39 0332 99 71 31 - fax: +39 0332 72 31 40
mail: vaic822006@istruzione.it
Cod. Mecc. VAIC 822 006 - Cod. Fisc. 84 002 950 123 - CUF: UFH1MK
Sito web: www.scuolemarchirolo.gov.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione

Sito istituzionale

Mantenimento
Produzione e pubblicazione
dell’accessibilità del sito di documenti e allegati
accessibili
Non pubblicazione di allegati
in formato pdf immagine
Pubblicazione di
Inserimento di filmati con
contenuti multimediali brevi descrizioni testuali in
grado di fornire una prima
informazione sul contenuto
e/o sottotitolazione
Verifica nuovi plugin
Verifica e controllo del
installati
plugin con riferimento ai
requisiti di accessibilità in
vigore

Sito istituzionale

Sito istituzionale

Intervento da realizzare

Siti web tematici

Non presenti

Formazione
informatica

Formazione del
personale affinché
vengano rispettati i
requisiti di accessibilità
nella redazione di pdf a
norma e nelle
pubblicazioni sul sito

Postazioni di
lavoro

Non sussiste la necessità
di tecnologie assistive
e/o particolari supporti
per il personale
Funzioni di controllo
Relazioni periodiche
della rispondenza del
sito ai criteri di
accessibilità con compito
di pubblicazione annuale
degli obiettivi di
accessibilità
(art.9 L.179/2012)

Responsabile
dell’accessibilità

Tempi di
adeguamento
Entro 2 mesi dalla
pubblicazione

Entro 2 mesi dalla
pubblicazione

Entro 1 mese dalla
data di messa in
funzione del
componente
aggiuntivo

Incontri e momenti di
Marzo 2015
autoformazione su:
 Accessibilità dei siti
internet
 Produzione di documenti
digitali accessibili
Corsi di formazione mirati
per il personale di
segreteria, Dirigente
Scolastico e compilatori
pagine/articoli sito
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Marzo 2015

