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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 
DIREZIONE DIDATTAICA STATALE  N. 1  

Sede legale (città) CAPOTERRA 
Responsabile 

Accessibilità 
Dirigente Scolastico Dr.ssa Rossana Montisci 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
caee039001@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Questa amministrazione si occupa di: 

- Istruzione Pubblica 

Ordini di Scuola 

- Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria 

Comune interessato 

- Capoterra 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 
istituzionale 

Sviluppo di un sito 
istituzionale 

accessibile 

Si intende adeguare il sito esistente per il 
rispetto di tutti i requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa vigente  
 

12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Consentire l’accesso 

al sito istituzionale 
da qualunque 
ambiente scolastico 

Estensione delle reti cablate e senza fili a 

tutti i locali delle diverse sedi dell’istituto. 
12/2014 

Formazione 
informatica 

Pubblicare 
documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 
produce documenti informatici pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 
regole di accessibilità previsti dalla 
normativa.  

12/2014 

Conversione in 
HTML dei 
documenti  

 

Ampliare la 
conversione in 
HTML dei documenti 

informatici  
 

Favorire una sempre maggiore 
conversione di documenti informatici 
direttamente in HTML per una maggiore 

fruizione del testo, nonché per una 
migliore reperibilità dei contenuti da parte 

dei motori di ricerca.  
 

12/2014 

Dematerializzaz
ione 

Favorire il passaggio 
al documento 

elettronico 

Adozione di procedure per la sostituzione 
dei documenti cartacei con quelli in 

formato elettronico. 

12/2014 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nominare un 
responsabile 
dell’accessibilità 
interno 
all’amministrazione  

 

Necessità di nominare formalmente una 
persona responsabile dell’accessibilità. 
 

12/2014 

 

 


