ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: goic805009@pec.istruzione.it sito: http://icdavinci.goiss.it

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Redatto il 31/03/2016

SOMMARIO

Sommario............................................................................................................1
Premessa.............................................................................................................1
Informazioni generali
sull’Amministrazione..............................................................................................2
Descrizione
dell’Amministrazione..............................................................................................2
Obiettivi di
accessibilità..........................................................................................................3

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.
Il nostro obiettivo è quello di rendere il sito usabile e accessibile a tutti. Per questo
motivo sono gradite le eventuali segnalazioni di criticità o suggerimenti da
chiunque possa aiutarci ad applicare ciò che la normativa ci richiede.
.
Segnalazioni
Chi avesse incontrato difficoltà nella navigazione del sito, ostacoli e barriere
nell'uso dei contenuti, o altre problematiche di accessibilità può comunicarlo ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
peo: goic805009@istruzione.it
pec: goic805009@pec.istruzione.it
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INFORMAZIONI GENERALI
SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Istituto Comprensivo
Amministrazione
“Leonardo da Vinci”
Sede legale
34077 Ronchi dei Legionari
(città)
Responsabile
Dirigente Scolastico –
Accessibilità
dott.ssa Silvana SCHIOPPA
Indirizzo pec per goic805009@pec.istruzione.it
le comunicazioni
DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari è stato istituito
il 01 settembre 1999, unificando le preesistenti scuole dell’infanzia, primarie e la
preesistente scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale.
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” comprende due scuole dell’infanzia,
due scuole primarie e una scuola secondaria di
primo grado, così strutturate:
Scuola dell’infanzia “Campi” n. sezioni 5 totale alunni116
Scuola dell’infanzia “Capitello” n. sezioni 3 totale alunni 72
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”
n. 14 classi
totale alunni 260
Scuola Primaria “Brumati”
n. 5 classi
totale alunni 113
Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”
n. 12 classi
totale alunni 246
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Adeguamento del sito
istituzionale verso una
versione completamente
accessibile tramite una
produzione di
documenti di qualità.
_________________________
Razionalizzazione informazioni
presenti e
loro aggiornamento costante

Adeguare il sito esistente
in modo che
corrisponda a tutti i
requisiti di
accessibilità (rispetto
dell'uguaglianza e
non discriminazione) e di
aggiornamento dei
contenuti.

31/12/2016

Siti web
tematici

Presente

Collegamenti con siti
istituzionali,
associazioni e blog del
CCR

Formazione
informatica

Formazione informatica
sui temi
dell'accessibilità e delle
tecnologie assistive

Autoformazione assistenti
amministrativi e DSGA

Postazioni di
lavoro

Al momento non
sussiste personale con
problematiche di
disabilità

Indicazioni generali del
RSPP di
istituto sulle condizioni
ottimali della
postazione di lavoro per il
personale
amministrativo
Individuato nella persona
del Dirigente
Scolastico

Responsabile
Responsabile con
dell’accessibilità funzioni di controllo
della rispondenza del
sito ai criteri di
accessibilità con
compito di
pubblicazione annuale
degli
obiettivi di accessibilità
(art.9 L.179/2012)

01/09/2016

Entro il 31/03
di ogni anno
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