
 

1 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“LAZZARO SPALLANZANI – MESTRE 5” 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2015 

 

 

 

 

 

REDATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18 

OTTOBRE 2012, N. 179. 

  

Redatto il 23/03/2015  



 

2 

SOMMARIO 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015 ......................................................... 1 

Sommario .................................................................................................. 2 

Premessa ................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ..................................................... 3 

Descrizione dell’Amministrazione................................................................... 3 

Obiettivi di accessibilità ................................................................................ 3 

 



 

3 

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 
Amministrazion
e 

Istituto Comprensivo L. Spallanzani - Mestre 5 

Sede legale 
(città) Venezia-Mestre 

Responsabile 
Accessibilità 

Dirigente scolastico Michela Michieletto 

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

veic875005@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo “Spallanzani” nasce il 1° settembre 2013 con l’ultimo 

Piano di dimensionamento scolastico del Comune di Venezia del 14/01/2013. 
 L’istituto ha sede nella Scuola Secondaria di I Grado “L. Spallanzani”, Via Cima 

D’Asta, 8 Venezia-Mestre ed è formato da sei plessi: 

Sc. dell’infanzia “Margotti” 

Sc. dell’infanzia “Il quadrifoglio” 

Sc. primaria “Jacopo Tintoretto” 

Sc. primaria “S. Maria Goretti” 

Sc. secondaria di I grado “L. Spallanzani” 

Sc. secondaria di I grado “G. Bellini”. 
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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. 
 

Tempestivo 

Sito 

istituzionale 

 

Maggiore qualità 

dei documenti 

pubblicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione e 

pubblicazione solo di 

documenti accessibili . 

Non pubblicazione di 

allegati formati da pdf 

immagine. 

In caso di documenti 
immagine provenienti da 
altre fonti, loro 
restituzione con richiesta 
di documento a norma, 
secondo quanto previsto 
dal DM 20 marzo 2013 e 
dal DL 179/2012, Art. 9, 
comma 6. Solo in caso di 
urgenze particolari e 
costata l’impossibilità di 
recuperare il documento 
a norma e, è ammessa la 
pubblicazione tramite 
riconoscimento OCR ed 
eventuale redazione di 
documento accessibile 
conforme all’originale. 

Contestuale 

alla 

pubblicazione 

del 

documento. 

Nel caso di 

documenti di 

particolare 

rilevanza si 

assicurerà la 

ripubblicazione 

in formato 

conforme 

entro le 24 

ore. 
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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 

Sito 

istituzionale 

Modifica dell’URL in 

.gov.it  

  

Entro dicembre 

2015 

Siti web 

tematici 

L’Istituto non 

gestisce siti 

tematici 

non previsto 

non previsti 

Formazione 

informatica 

Gestione dell’albo 

online e delle 

sezioni  di 

Amministrazione 

Trasparente. 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

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. 

Entro il 2015 

Postazioni di 

lavoro 

Al momento non 

sussiste personale 

con problematiche 

di disabilità. 

Indicazioni generali del 

medico del lavoro sulle 

condizioni ottimali della 

postazione di lavoro per il 

personale amministrativo. 

 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Responsabile con 

funzioni di controllo 

della rispondenza 

del sito ai criteri di 

accessibilità con 

compito di 

pubblicazione 

annuale degli 

obiettivi di 

accessibilità 

(art.9L.179/2012) 

Individuato nella persona 

del 

Dirigente scolastico 

Entro il 31/03 

di ogni anno. 
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Responsabile dell’accessibilità 

Il dirigente scolastico Michela Michieletto 


