Denominazione Istituzione Scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI PALATUCCI"
Via Piantito, 72 - Fraz. Quadrivio - 84022 CAMPAGNA (SA)
Sito Web: www.istitutogiovannipalatucci.gov.it
e-mail: saic84100n@istruzione.it
Casella Pec: saic84100n@pec.istruzione.it
Tel. e Fax: 0828241260 0828241250

Prot. n. 1401

Campagna, 31 marzo 2016

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 marzo 2016

1

SOMMARIO
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016 ............................................................................................................ 1
Sommario ......................................................................................................................................................... 2
Premessa .......................................................................................................................................................... 3
Informazioni generali sull’Amministrazione ................................................................................................... 3
Descrizione dell’Amministrazione ................................................................................................................... 4
Obiettivi di accessibilità ................................................................................................................................... 5

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 "G. PALATUCCI"

Via Piantito, 72 - fraz. Quadrivio Sede legale (città)
cap 84022 Città Campagna PR (SA)

Responsabile
Accessibilità

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonetta Cerasale

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

saic84100n@pec.istruzione.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ORGANIGRAMMA
N. 1 Dirigente Scolastico
N. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi
N. 2 docenti Collaboratore del DS
N. 5 personale ATA amministrativo
N. 14 personale ATA collaboratore scolastico
N. 90 docenti + 20 A.T.A.
Scuola dell’Infanzia (N. 3 Plessi - N. 9 sezioni) n. 18 Docenti - Alunni 227.
Scuola Primaria (N. 3 Plessi – N. 22 classi) n. 36 Docenti - Alunni 442
Secondaria di I grado: N. 1 Plesso N. 13 classi - Docenti n.27 - Alunni 288

TOTALE COMPLESSIVO DI ALUNNI: 957
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Ampliamento dell’area
di Trasparenza

Inserimento di tutti i
documenti istituzionali
(POF Regolamenti) e ,
nell’area di trasparenza,
dei documenti
programmatici e di
indirizzo, quali verbali
del collegio e del
consiglio di istituto e
relative convocazioni
con ordini del giorno

Tempi di adeguamento

Sito istituzionale

Produrre aggiornamenti
in tempo reale

Aggiornamento costante
delle informazioni

Popolare ulteriormente
alcune sezioni del sito

Dicembre 2016

Persistere
nell'organizzazione e
nell' equa distribuzione
del lavoro per
pubblicare con efficienza
e efficacia
Rispetto dei canoni di
redazione di documenti
di qualità evitando
pubblicazione di pdf
immagine (indice di
comunicazione non
inclusiva )
Estendere a tutti i
docenti la possibilità di
utilizzare e condividere
materiale didattico

Siti web tematici
Formazione informatica

Nella sezione sono presenti link di collegamento a siti Istituzionali della P.A. e a
siti didattici
Estendere le
Corsi di Formazione su
conoscenze
metodologie didattiche
informatiche dei docenti di insegnamento5

Promuovere l’autoformazione on line sia
sulle materie che sulle
modalità
d’insegnamento

Formazione informatica
anche sui temi
dell’accessibilità e delle
tecnologie assistite

Postazione di lavoro

Aggiornamento
informatico delle
prestazioni di lavoro
Estendere la possibilità
di lavorare in rete

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
responsabile
dell'accessibilità

apprendimento
orientate all'uso delle
nuove tecnologie
applicate alla didattica

Dicembre 2016

Corsi di formazione su
Amministrazione
trasparente e pubblicità
legale
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
Collegare alla rete il
maggior numero
possibile di PC

Dicembre 2016

Migliorare le reti
informatiche in tutti i
plessi
Adeguamento
dell’hardware
Formare una persona
responsabile
dell’accessibilità con
funzioni di controllo
della rispondenza del
sito ai criteri di
accessibilità con
compito di
pubblicazione annuale
degli obiettivi di
accessibilità, come
previsto per legge

Dicembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonetta Cerasale
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993
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