
 

1 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria 1°grado 

 

 Istituto Comprensivo Statale Monreale II 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2014 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 28/03/2014  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2013 ............................................................................................................ 1 

Sommario ......................................................................................................................................................... 2 

Premessa .......................................................................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ................................................................................................... 3 

Descrizione dell’Amministrazione ................................................................................................................... 3 

Obiettivi di accessibilità ................................................................................................................................... 4 

 



 

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.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONREALE II 

Sede legale (città) PIOPPO-MONREALE 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott.ssa Patrizia ROCCAMATISI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

paic85800d@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo “Monreale II” nasce con decreto del Provveditore 

agli Studi di Palermo ed inizia ad operare dall’a. s. 2001/2002. 
Esso comprende due plessi di scuola dell’Infanzia (12 classi), due plessi di 

scuola Primaria (19 classi) e due plessi di scuola Secondaria di Primo Grado 

(11 classi) per complessive 9 strutture dislocate a Pioppo e Villaciambra 
entrambe frazioni di Monreale (PA). Fascia di età degli alunni presenti 

nell’istituto da 5 a 13 anni. 

L’Istituto ha la propria dirigenza presso la sede centrale di Pioppo, via Papa 
Giovanni Paolo II. 
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Obiettivi di accessibilità  
Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Sito istituzionale - Migliorare l’organizzazione degli 

argomenti pubblicati 

  

  

- Istituire un accesso al registro on-

line 

- Rivedere la disposizione e la 

forma grafica delle notizie 

fornite sul sito 

  

- Creare un punto di accesso 

interno (link) al registro on-line 

per genitori/insegnanti 

Fine 2014 

  

  

  

01/04/2014 

Siti tematici L’Istituto non gestisce siti tematici Non previsto Non previsto 

Formazione 
informatica  

Estendere le conoscenze 

informatiche dei docenti e del 

personale 

 

Pubblicare documenti accessibili 

Corsi di formazione anche in 
collaborazione con Indire quali 
Didatec e Didatec avanzato 

 

Formazione del personale che 
produce documenti digitali da 
pubblicare online, affinché i il 
procedimento rispetti le regole di 
accessibilità in tutto il 
procedimento di pubblicazione. 

Fine 2014 

 

 

 

Entro 2014 

Codice 

conforme 

alle 

specifiche 

minime 

di 

accessibilità 

-          Eliminare gli elementi di 

non accessibilità dal codice 

-          non utilizzare i frame 

-          non utilizzare scritte 

lampeggianti e prive di adeguato 

contrasto di colore 

-          destinazione chiara dei link, 

distanziamento reciproco dei link 

-          costruzione di pagine 

alternative a quelle non accessibili. 

Utilizzo della piattaforma 

ARGO per la creazione del sito 

con tutti i link completi. 

entro 2014 

Postazioni di 

lavoro 

Accessibilità di Internet Collegare alla rete il maggior 

numero possibile di PC 

Fine anno 2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare responsabile 

dell’accessibilità 

31/12/2014 
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Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti a 

scrivere all’indirizzo PEC 

paic85800d@pec.istruzione.it 

 

Commenti, domande, suggerimenti, segnalazioni di errori o difficoltà rispetto all’accessibilità e 

all’usabilità del nostro sito sono bene accetti. 

 


