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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2018
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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1

SOMMARIO
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018..................................................................................................................1
Sommario ................................................................................................................................................................2
Premessa..................................................................................................................................................................3
Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3
Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3
Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4

2

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 Gambettola

Sede legale (città)

Gambettola (FC)

Responsabile
Accessibilità

Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Angelini

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

foic81500q@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo di Gambettola è costituito da n. 4 plessi di scuola dell’infanzia, n. 1 scuola
primaria e n. 1 scuola secondaria di I grado tutte situate nel centro del paese e nei dintorni.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Sito web Adeguamento alle
"Linee guida di
design siti web
della PA"

A seguito dell’aggiornamento della
struttura del sito si è reso necessario
entro dicembre
riscrivere alcune parti e componenti,
2018
questi andranno controllati e adeguati alle
nuove norme in materia di design

Sito
istituzionale

Sito web Miglioramento
moduli e formulari
presenti sul sito/i

Inserimento documentazione scaricabile
sul sito web nel rispetto della normativa
sui documenti.

Sito
istituzionale

Sito web Interventi sui
documenti (es. pdf
di documentiimmagine
inaccessibili)

entro dicembre
2018

Redazione di documenti scaricabili dal sito
entro dicembre
web nel pieno rispetto della normativa
2018
sulla documentazione.
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