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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 “Cesco Baseggio”

Sede legale (città)

Venezia- Marghera

Responsabile
Accessibilità

D.S. reggente dott. Davide Frisoli

Responsabile della
costruzione del sito
Prof. Renato Ceccon (incarico di funzione strumentale a.s. 2016-17)
Indirizzo PEC per le
comunicazioni

VEIC87100T@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Inserire una descrizione dell’amministrazione.
L’ Istituto Comprensivo Statale “Cesco Baseggio” si forma nel settembre dell’anno scolastico 2013-14 e
comprende sette Plessi, uno della Scuola dell'Infanzia, quattro della Scuola Primaria e due della Scuola
Secondaria di I°.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
Intervento da realizzare
dell’obiettivo
Sito istituzionale Adeguamento dei
Verifica dei requisiti di accessibilità di
contenuti di ogni pagina ogni pagina.
per quanto
riguarda l’usabilità e
l’accessibilità secondo
l’attuale normativa
vigente.

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale Utilizzo di plugin che
non incidano
sull’accessibilità delle
pagine

Verifica e controllo dei plugin che sono
utilizzati attualmente e che si intende
utilizzare nel futuro per aumentare la
funzionalità del sito

Un mese dalla
decisione di
adottare
il
plugin

Sito istituzionale Allegati

Pubblicazione di documenti Allegati
accessibili (PDF strutturati con tag per
l’accessibilità) , rifiuto di pubblicare
documenti non accessibili (PDF
immagine) provenienti da altre
Amministrazioni o altre fonti (eventuale
conversione in formato testuale o link
presso la fonte emittente)

Nel caso della
conversione di
documenti
non accessibili
una settimana
dalla ricezione

Siti web tematici Nella sezione sono
presenti link di
collegamento a siti
Istituzionali della P.A. e
didattici

Controllo dell’accessibilità dei siti
segnalati

09/2017

Ad ogni
pubblicazione
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Formazione
informatica

Formazione
del
personale
della
segreteria (U.R.P.) e dei
docenti per quanto
riguarda
la
parte
amministrativa e di
pubblicazione del sito

Corsi specifici per il personale, anche in
collaborazione con il CTS Venezia

09/2017

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

sui temi dell’usabilità e
dell’accessibilità
Postazioni di
lavoro

Miglioramento
dell’accessibilità,
ergonomia ed
efficienza
delle
postazioni utilizzate
nelle segreterie, nelle
classi dotate di LIM e
nei laboratori di
informatica di tutti i
Plessi

Controllo delle postazioni di lavoro in
10/11/2018
base alla luminosità dell’ambiente, e
della ergonomia rispetto all’altezza dei
tavoli e dei monitor. Adattamento delle
postazioni in caso di utenti con necessità
speciali.
Eventuale adeguamento Hardware e
Software

Responsabile
Miglioramento
dell’accessibilità dell’usabilità e della
accessibilità generale
del sito

Controllo periodico della conformità dei 01/09/2017
contenuti delle pagine e degli articoli
nonché dei documenti
pubblicati

…
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