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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 
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Amministrazione
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Dirigente Scolastico
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Obiettivi di accessibilità 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da 
realizzare

Tempi di 
adeguamento 

Sito istituzionale
(IN FASE DI 

COSTRUZIONE)

• Piena operatività registro 
elettronico

• Ampliamento dell’area di 
Trasparenza

Aprire l’accesso al registro 
elettronico a studenti e 
genitori

Facilitare il passaggio di 
informazioni da SISSI al 
Registro elettronico

Inserimento di tutti i 
documenti istituzionali /
(POF Regolamenti) e , 
nell’area di trasparenza, dei 
documenti programmatici e 
di indirizzo, quali verbali  
del consiglio di istituto e 
ordini del giorno

In corso di 
attuazione

Nel corso dell’anno

Siti web tematici

Formazione 
informatica

• Estendere le conoscenze 
informatiche dei docenti

• Promuovere 
l’auto-formazione on line 
sia sulle materie che 
sulle modalità 
d’insegnamento 

Corsi di formazione sul 
registro on line

Svolti o in 
svolgimento

In fase di 
progettazione

Nel corso del 
2014

Postazioni di 
lavoro

• Estendere le possibilità di 
lavoro in rete

Migliorare le reti informatiche 
in tutti i plessi

Azione 
parzialmente 
svolta

Responsabile 
dell’accessibilità
…
Articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:
“7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida nazionali  che  individuano  gli 
standard   tecnici,   compresa   la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le 
modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere  il  
processo  omogeneo  a  livello nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di cui 
all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle suddette linee guida.”

Il Dirigente Scolastico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,

           ex art. 3,c.2,D.Lgs. 39/93)

Da pubblicare nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ovvero la pagina “Accessibilità” del sito web istituzionale.
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