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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 di via Acerbi

Sede legale (città)

Pavia

Responsabile
Accessibilità

Dirigente Scolastico Dott.ssa Ambrogina Camerone

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

pvic82500d@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo di via Acerbi si è costituito dall’anno scolastico 2013-2014, a seguito del
dimensionamento scolastico ed è formato da 4 scuole di Infanzia, 4 scuole Primarie e 1 scuola
Secondaria di 1° grado collocate nelle circoscrizioni Nord e Nord-Est del Comune di Pavia e 1 scuola
d’Infanzia, 1 Primaria e 1 scuola Secondaria di 1° grado situate nel Comune di San Genesio.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento del
sito istituzionale nel
rispetto dei requisiti
di accessibilità.

Intervento da realizzare

Mantenimento
accessibilità sito
con verifica nuovi
plugin installati

Verifica e controllo del plugin con
riferimento ai requisiti di accessibilità in
vigore

Costante
aggiornamento delle
informazioni

Produzione e pubblicazione solo di
documenti accessibili.

Adeguamento
continuo

Creazione di archivi
per le informazioni
obsolete

Esistono già un archivio storico per l'albo,
per le comunicazioni e circolari interne, si
creeranno archivi per i progetti

Dicembre
2015

Siti web
tematici

L’Istituto non
gestisce siti tematici

Non previsto

Non previsti

Formazione
informatica

Redazione
documenti
accessibili

Continua la formazione interna del
personale adibito alla produzione di
documenti informatici pubblicati al fine di
realizzare documenti a norma nel rispetto
delle regole di accessibilità

Formazione sull’uso
della Lim

Autoformazione e formazione interna
continua per docenti sull’uso della LIM

L'Obiettivo di
formazione
previsto entro
il dicembre
2014 è stato
solo in parte
realizzato,
resta ancora
da effettuare
un intervento
più mirato.

Sito
istituzionale

Proseguire il costante aggiornamento del
sito in modo che corrisponda a tutti i
requisiti di accessibilità attraverso la
pubblicazione di documenti di qualità.
Verifica della conformità ai requisiti di
accessibilità.

Tempi di
adeguamento
Adeguamento
continuo

Entro 1 mese
dalla messa in
funzione del
componente
aggiuntivo
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Postazioni di
lavoro

Al momento non
sussiste personale
con problematiche
di disabilità.

Individuazione delle condizioni ottimali
della postazione di lavoro per il
personale amministrativo.

Dicembre
2015

Responsabile con
funzioni di controllo
della rispondenza
del sito ai criteri di
accessibilità con
compito di
pubblicazione
annuale degli
obiettivi di
accessibilità

Il responsabile è individuato nella
persona del Dirigente scolastico, la
redazione e aggiornamento degli
obiettivi di accessibilità è di competenza
dell'assistente addetto alla gestione
dell'informazione.

Responsabile
dell’accessibilità

Pavia, 31/03/2015

Entro il 31/03
di ogni anno

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ambrogina Camerone
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