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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 “Monterotondo Via B. Buozzi 18” 

Sede legale (città)   Monterotondo (RM) 

Responsabile 
Accessibilità 

  da definire 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

  rmic88200c@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Istituto Comprensivo “Monterotondo Via B. Buozzi 18” in qualità di istituzione scolastica è una 

amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

e successive modificazioni. 

E’ costituita da 1 Sede centrale e da 3 plessi scolastici situati nel comune di Monterotondo (RM): 

- Sede Centrale Via B. Buozzi n. 18: Dirigenza, Uffici, scuola sec. di 1° grado, scuola primaria;  

- Plesso Piazza Roma: scuola sec. di 1° grado; 

- Plesso Via Nenni: scuola primaria, scuola infanzia; 

- Plesso Via dei Garibaldini: scuola primaria.   

Popolazione scolastica a.s. 2014/15: 1331 alunni 

 

Sito web: www.istitutobuozzimonterotondo.gpv.it 

Il sito dell’Istituto Comprensivo “Monterotondo Via B. Buozzi 18” mira ad essere accessibile nel 

rispetto degli standard del W3C e dei principi sia della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sia delle WCAG 2.0 e 

di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.  

Il sito dell’Istituto Comprensivo Monterotondo Via B. Buozzi 18 rispetta i 22 requisiti definiti nel DM 8 

luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.) - allegato A 

(Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet). 

 

 

 



 

4 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale 
Mantenimento 

accessibilità sito 

Mantenere un costante aggiornamento del 

sito (documentazione, moduli, struttura, 

contenuti)  rispettando tutti i requisiti di 

accessibilità previsti. 

Verifica e controllo di conformità ai requisiti 

di accessibilità dei componenti aggiuntivi 

(plugin) installati. 

Tempestivo 

Sito istituzionale 

Accessibilità 

documenti    e 

allegati  

Evitare pubblicazione di documenti / allegati 

formati da pdf immagine (acquisiti tramite 

scanner). 

Conversione di  documenti / allegati 

provenienti da altre fonti in formato testuale 

con programmi di riconoscimento ottico dei 

caratteri (OCR) o eventuale ridigitazione del 

contenuto. Trasformazione in pdf strutturati. 

Tempestivo 

Sito istituzionale 

Accessibilità 

documenti    e 

allegati  

Controllo e verifica dei requisiti di 

accessibilità di tutta la documentazione 

digitale pubblicata sul sito fino al 31/12/2014 

e conversione in formato accessibile di quella 

eventualmente riscontrata non accessibile.  

31/12/2015 

Sito istituzionale 

Accessibilità 

contenuti 

multimediali 

Inserimento nelle pagine contenenti – 

immagini – foto – video -  brevi descrizioni 

testuali in grado di fornire una prima 

informazione sul contenuto. 

Tempestivo 

Siti web tematici Non attivati Al momento non sono attivi siti web tematici.  

Formazione 

informatica 

Produzione e 

pubblicazione 

contenuti 

accessibili 
 

Garantire 

l'accessibilità del 

sito nel tempo 

Formazione del personale per la gestione 

digitale dei documenti, con predisposizione 

di modelli di riferimento (template) 

nativamente accessibili. 
 

Formare adeguatamente il personale che si 

occupa dell'aggiornamento del sito web. 

31/12/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Postazioni di 

lavoro accessibili 

Garantire ai dipendenti disabili la possibilità 

di lavorare senza forme di discriminazioni 

Tempestivo (in 

presenza di 

dipendenti 

disabili) 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Individuazione e nomina del Responsabile 

dell’Accessibilità 
31/12/2015 

Problemi 

accessibilità 

Rimozione 

problemi 

accessibilità 

Rimozione di eventuali problemi di 

accessibilità del sito riscontrati e segnalati. 

Entro 90 giorni 

dalla 

segnalazione 

 


