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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 CAMAIORE I

Sede legale (città)

CAMAIORE – Via Andreuccetti, 13

Responsabile
Accessibilità

Dirigente Scolastico : MILA BERCHIOLLI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Luic82900x@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Istituto Comprensivo Camaiore 1 è l'istituto scolastico che ha sede nel cuore del comune di
Camaiore, a pochi passi dal centro storico. Allo stesso tempo però, con quattro dei sette plessi che
lo compongono, ramifica e diffonde il suo intervento educativo anche nelle aree periferiche
circostanti. Questa particolare collocazione gli permette un legame forte con il Comune e il
territorio e alimenta la sua vocazione all'accoglienza, all'inclusione e al rispetto di tutte le culture.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenimento
dell’accessibilità del
sito e verifica delle
nuove
implementazioni
Revisione sezioni e
contenuti
Integrazione delle
informazioni con
allegati accessibili
Gestione della
sezione
Amministrazione
Trasparente
Non presenti
1) Formazione
informatica sui temi
dell’accessibilità
2) Gestione Albo
Online
3) Gestione
Amministrazione
Trasparente
4) Realizzazione di
documenti ben
formati e di pdf a
norma

Al momento non
sussiste personale
con problematiche
di disabilità

Responsabile con
Responsabile
dell’accessibilità funzioni di controllo

Intervento da realizzare
Progressive verifiche tecniche dei requisiti
di accessibilità

Tempi di
adeguamento
Entro 1 mese
dalla data di
implementazi
one

Razionalizzazione informazioni presenti e
loro costante aggiornamento
Produzione di documenti di qualità. Non
pubblicazione di allegati formati da pdf
immagine prodotti dall’amministrazione
Inserimento dei documenti in versione
adeguata al fine di promuovere l’accesso
civico dei cittadini

In corso

1) Autoformazione e formazione
continua interna su: accessibilità
dei siti internet Produzione di
documenti digitali accessibili.
2) Breve corsi dedicati di formazione
al personale di segreteria,
Dirigente Scolastico e compilatori
pagine/articoli sito

In corso

In corso

In corso

Indicazioni generali del medico del lavoro
sulle condizioni ottimali della postazione
di lavoro per il personale amministrativo
Individuato nella persona
del Dirigente scolastico

Entro il 31/3
di ogni anno
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

della rispondenza del
sito ai criteri di
accessibilità con
compito di
pubblicazione annuale
degli obiettivi di
accessibilità (art.9
L.179/2012

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Camaiore, 26.03.2015
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