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Prot. n°2013/A3 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2015 
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 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 “46° Scialoja Cortese” 

Sede legale (città) Napoli 

Responsabile 
Accessibilità 

Stornaiuolo Rosa 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

NAIC8EC00D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  
Istituto Comprensivo Statale 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Adeguare i 

parametri di 

accessibilità sito 

Produzione di allegati in formati 

accessibili. 

Controllo periodico dei requisiti di 

accessibilità. 

Interventi 

mensili fino a 

dicembre 

2015 

Siti web 

tematici 

Non presenti //////////////////// ///////////// 

Formazione 

informatica 

Migliorare le 

competenze del 

personale addetto 

alla produzione e 

pubblicazione di 

documenti. 

Formazione del personale per la gestione 

digitale dei documenti in versione 

accessibile 

Entro 

dicembre 

2015 

Postazioni di 

lavoro 

 Garantire postazioni 

di lavoro accessibili a 

eventuali lavoratori 

disabili per evitare 

forme di 

discriminazioni.  

Creazione di postazioni di lavoro per 

eventuali unità di personale disabile. 

Intervento 

tempestivo se 

necessario. 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Individuare un 

responsabile tra il 

personale della 

scuola 

Nomina del responsabile dell’accessibilità. Entro 

dicembre 

2015 

 
                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Rosa Stornaiuolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


