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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 Dante Alighieri 

Sede legale (città) Roma – via Cassiodoro, 2/a - 00193 

Responsabile 
Accessibilità 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna D’Arco 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

rmic84500d@pec.istruzione.it 
 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’istituto comprensivo “Dante Alighieri” è ubicato su due plessi, in via Cassiodoro 2/a e in via  

Camozzi 8, situati nell’ex municipio XII di Roma nella zona Prati.  

 E’  nato  il  1  settembre  2000  con  il  nome  di  “Istituto  Comprensivo  via  Cassiodoro”  in  seguito 

all’accorpamento tra la scuola elementare “Umberto I” e la scuola media “Dante Alighieri” situate in  

via  Cassiodoro,  e  la scuola  media  di  via  Camozzi. Da  settembre  2011  l’Istituto  ha  assunto  la 

denominazione complessiva di Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”.  

mailto:rmic84500d@pec.istruzione.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di adeguamento  

Sito istituzionale Aggiornamento del 

software web (sito web) 

all’ultima versione 

disponibile 

 

 

 

 

 

Documenti allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituire un accesso al 

registro on-line 

Installazione ed implementazione 

del CMS Joomla ultima versione 

3.4.x 

Esportazione dei dati dal vecchio 

software (sito web) 

Importazione ed adattamento dei 

dati nel nuovo software (sito web) 

 

 

Non pubblicazione di allegati 

formati da pdf immagine e, se 

provenienti da altre fonti 

(ministeriali), loro conversione in 

formato testuale con OCR Adobe 

Acrobat e/o loro trasformazione in 

pdf strutturati. 

 

 

 

Creare un punto di accesso interno 

(link) al registro on-line per 

insegnanti 

 

 

Ottobre 2015 

 

 

 

 

 

 

Contestualmente alla 

pubblicazione del 

documento se interno.  

Se il documento 

proviene da altre fonti 

(ministeriali), e in caso di 

urgenze particolari, 

entro 24 ore dalla 

pubblicazione. 

 

Settembre 2015 

Siti web tematici Presenti link di  

collegamento a siti  

didattici 

Implementazione per segnalazioni 

e produzione materiali didattici 

Non  

quantificabile 

Formazione 

informatica 

Gestione albo online e 

sezione Amministrazione  

Trasparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di tutoring-

affiancamento del personale 

addetto alla pubblicazione sul sito 

di documenti, allo scopo di 

insegnare a “produrre” documenti 

accessibili e nei casi in cui ciò non 

sia possibile, attuare le strategie 

previste dalla Legge al fine di 

rendere tali documenti fruibili da 

utenti con particolari disabilità.  

 

Dicembre 2015 per il 

nuovo personale 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento  

Sviluppo di una  cultura   

dell’accessibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estendere le conoscenze  

informatiche  del  

personale   

Si intende diffondere fra tutti i 

soggetti che gestiscono la 

pubblicazione di informazioni sul 

sito conoscenze e sensibilità sul 

tema dell’accessibilità, utilizzando 

un’area dedicata sul sito 

istituzionale, “documenti 

accessibili” ed ogni altro strumento 

fruibile senza oneri. 

 

Corso di formazione Lim e nuove 

tecnologie per il personale docente 

 

 

 

 

Dicembre2015 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-dicembre 

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 

in atto 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Responsabile con  funzioni 

di controllo della rispon- 

denza del sito ai  

criteri di accessibilità 

 con compito di pubbli- 

cazione  annuale degli  

obiettivi di  accessibilità (a

rt.9  L.179/2012).  

  

Il responsabile è individuato nella 

persona del Dirigente scolastico 

Entro il 31 marzo di ogni 

anno  

 
 

f.to il dirigente scolastico 

(prof.ssa Giovanna d’Arco) 


