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Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016

 Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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 
30marzo  2001,  n.  165,  sono  obbligate  a  pubblicare,  con  cadenza  annuale,  gli  Obiettivi  di 
accessibilità nel proprio sito web. Lo stesso articolo rileva che la mancata pubblicazione è altresì 
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  individuale  dei  dirigenti 
responsabili.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione
Amministrazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO

Sede legale (città) PELLEZZANO (SA)

Responsabile
Accessibilità

DIRIGENTE SCOLASTICO : DOTT.SSA GIOVANNA NAZZARO

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Istituto Comprensivo di Pellezzano si  costituisce nell’anno scolastico 2013/2014, dalla fusione 
della Direzione Didattica  di Coperchia e dell’Istituto Comprensivo di  Pellezzano e  raccoglie tre 
ordini di scuola: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.

 Il territorio di Pellezzano è diviso in cinque frazioni scarsamente collegate fra loro, ogni frazione è 
un centro abitato a se stante con le sue scuole, i suoi servizi e suoi standard. Nell’attuale istituzione 
l’utenza si distribuisce fra le sei scuole dell’Infanzia, le cinque scuole primarie corrispondenti alle 
cinque frazioni  del  Comune e i  due plessi  di  scuola secondaria  di  primo grado,  uno ubicato  a 
Pellezzano Capoluogo l’altro nella frazione di  Capezzano via Fravita

L’Istituto accoglie complessivamente alla data dell’ 1 gennaio 2015

Totale alunni:841

Gli organici di Scuola dell’ Infanzia e Secondaria  sono assegnati in modo automatico in relazione 
alle sezioni e  classi. L’organico relativo al sostegno è stato suddiviso internamente sulla base delle 
caratteristiche delle Diagnosi Funzionali. I Collaboratori Scolastici - distribuiti tra i vari plessi in 
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relazione alla struttura degli  stabili,  al  tempo scuola erogato,  al  numero delle classi  o sezioni e 
all’età degli allievi - sono utilizzati in modo flessibile tra i vari plessi. 

L’organico del personale in servizio è il seguente:

Mansione svolta n. persone 

Dirigente scolastico 1

Dirigenza servizi generali ed amministrativi 1

Assistenza amministrativa ed archiviazione 4 di cui un partime + 1 a 
copertura partime

Insegnamento ed educazione 107

Pulizia, sorveglianza alunni e minuta manutenzione 17

Totale persone 135

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo
Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare

Tempi di 
adeguamento

Verifica e prossima 
programmazione di 

adeguamento
Sito istituzionale -  Migliorare  l’organizzazione 

degli argomenti pubblicati
- Rivedere la disposizione e 
la  forma  grafica  delle 
notizie fornite sul sito

Dicembre 2016 Realizzato: replicato  per  il 
2016
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-  Istituire  un  accesso  al 
registro on-line

- Creare un punto di accesso 
interno (link) al registro on-
line per genitori/insegnanti

Creato:  aggiornamento 
annuale  in  caso  di 
cambiamento  di  gestore  del 
registro.

Siti tematici L’Istituto non gestisce siti 
tematici

Non previsto Non previsto Non previsto

Formazione 
informatica

Estendere le conoscenze
informatiche dei docenti
 
 
 
 

Pubblicare  documenti 
accessibili

PNSD
 Progetto  10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-456
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.
TEAM digitale 

 
 
Entro dicembre 2016
 
  

proposto per il 2016

Postazioni di lavoro Accessibilità di Internet
 
 

Acquisto  di  postazioni 
accessibili

Progetto  10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-456
Collegare  alla  rete  il 
maggior numero possibile di 
PC
 

FSE - PON "Per la scuola - 
Competenze e  ambienti  per 
l'apprendimento"  2014-
2020.

 Luglio 2016
 

In  attesa  di 
autorizzazione

Dicembre  2016

Responsabile dell’
accessibilità

Nominare  responsabile 
dell’accessibilità

Controllo  periodico  della 
conformità  dei  contenuti 
delle pagine e degli  articoli 
nonché  dei  documenti 
pubblicati

  Nominato

Questo portale è stato realizzato con una particolare attenzione all'accessibilità alle informazioni da 
parte di utenti affetti da disabilità, al fine di fornire un servizio di qualità a tutti i potenziali utenti,  
senza esclusione alcuna.
Sono state seguite le linee guida WCGA (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0.
Il sito è consultabile ed adattabile ad una vasta gamma di apparecchi come monitor di computer, 
tablet , smartphones, etc. mantenendo il medesimo comfort visivo.
SEGNALAZIONI
Chi avesse incontrato difficoltà nella navigazione del sito, ostacoli e barriere nell'uso dei contenuti,
o altre problematiche di accessibilità può comunicarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
 SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
 originale con firma autografa)
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