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PREMESSA
L'articolo 9, comma 7, del decreto le g ge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro i l
31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo l, comma 2 ,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza
annuale, gli Obiettivi d i accessibilità nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE
Denominazione Amministrazione

XII I.C. “V. Brancati"

Sede legale (città)

Siracusa

Responsabile Accessibilità

D.S. Stefania Gallo

Indirizzo PEC per le comunicazioni

sric808004@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

I l X I I Istituto Comprensivo "V. B ra n c a t i” sorge a Siracusa, nel quartiere di
Belvedere, i n Piazza Eurialo 16, ed è costituito da tre ordini d i scuola, ubicati in
c in q ue diverse strutture di cui due nel territorio Melilli – Città Giardino.
Su territorio di Siracusa in Piazza Eurialo 16 la scuola Primaria, in Piazza Eurialo
18 la scuola dell’ Infanzia e in Via Cav. Vittorio Veneto la sc. Secondaria
di I grado.
Su territorio d i Melilli in Via Pirandello la scuola Primaria e la sc.
dell’Infanzia.

4

OBIETTIVI

DI ACCESSIBILITÀ

OBIETTIVO

BREVE DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO

INTERVENTO DA REALIZZARE

TEMPI DI
ADEGUAMENTO

Sito istituzionale

Aggiornare il sito istituzionale
secondo la normativa e gli standard
del W3C.

Mantenere e migliorare una piattaforma accessibile
e pubblicare tutti i contenuti in formato accessibile.

12/2017

Monitorare l’eventuale sviluppo di
Siti web tematici
siti afferenti l’Amministrazione.

Si richiederà come requisito obbligatori la cura
della politica dell’accessibilità per lo sviluppo di
eventuali siti tematici.

12/2017

Formazione
informatica

Promuovere una cultura
dell’accessibilità.

Diffusione tramite materiale informativo.
Workshop delle regole per la creazione e
pubblicazione di contenuti in formato accessibile.

12/2017

Postazione di
lavoro

Valutazione delle risorse hardware
e software esistenti in istituto.
Manutenzione e acquisto di
eventuali risorse necessarie.

Si realizzerà una valutazione sull’accessibilità dei
laboratori e degli uffici di segreteria.
Si predisporrà una attività di manutenzione e
intervento in base ai risultati ottenuti.

12/2017

Responsabile
dell’accessibilità

Nomina del responsabile

D.S. STEFANIA GALLO

12/2017

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Gallo

