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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 “A. Moro”  

Sede Legale SERIATE 

Responsabile 

Accessibilità 
Prof.ssa  LUCIA PERRI 

Indirizzo PEC per 

Comunicazioni 
bgic876002@pec.istruzione.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Seriate  amministra i plessi di Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo 

Moro”, Scuola Primaria “Cerioli” e “Scuola Primaria “Buonarroti”, Scuola dell’Infanzia “Primavera “ e Scuola 

dell’Infanzia “Buonarroti , Sezione scuola in ospedale 

La sede della Direzione Scolastica e degli Uffici Amministrativi è situata in Corso Roma 37, 24068 Seriate 

(BG) 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

 L’Istituto adotterà tutte le necessarie soluzioni tecniche per garantire l’accessibilità nel rispetto del vincolo 

delle disponibilità di bilancio. 

 

Obiettivo Breve  descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Sito Istituzione Adeguare il sito alla 

normativa vigente 

anche relativamente ai 

requisiti di 

accessibilità secondo la 

legge Stanca  

Dopo aver Acquisito il 

dominio .gov.it 

E creare le  aree 

secondo i requisiti del 

codice 

dell’amministrazione 

digitale 

Giugno 2015 

Sito istituzionale Sviluppare un sito 

istituzionale 

maggiormente 

accessibile 

Implementazione del 

nuovo sito con 

le caratteristiche di 

accessibilità 

richieste 

12 mesi  

Postazione di 

lavoro 

Utilizzo dei laboratori di 

informatica 

collegati ad internet  

Secondaria, Infanzia e 

Primaria  

Nomina del 

Responsabile e 

monitoraggio degli 

interventi 

realizzati tramite Check 

List 

12 mesi 

Mini sito o siti  web 

precedentemente 

esistenti o delle varie 

sedi 

scolastiche 

Incorporamento 

all’interno del sito 

Istituzionale 

Inclusione di siti per sedi 

scolastiche all’interno  

12 mesi 

Formazione Pubblicazione Omologazione della 

produzione di 

12 mesi 
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Informatica documenti accessibili 

• Preparazione 

personale scuola per 

l’uso del registro alunni; 

• Preparazione del 

personale per la 

pubblicazione secondo 

le aree di 

competenza (segreteria, 

docenti, 

Funzioni strumentali, 

etc.); 

• Preparazione genitori 

per l’accesso alle 

informazioni relative al 

rapporto 

scuola - famiglia 

documenti pubblicati on 

line, nel rispetto delle 

regole di accessibilità 

(controllo e 

pubblicazione in 

formato e, se possibile e 

necessario, conversione 

e pubblicazione in 

formato accessibile). 

Allo scopo si potrebbe 

rendere necessario 

l’adeguamento 

tecnologico e la 

formazione degli addetti 

alla pubblicazione oltre 

al corso già effettuato. 

Responsabile 

Accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità interno 

all’ente  

Al momento il ruolo di R. 

D. A. è ricoperto dal 

Dirigente Scolastico 

12 mesi 

 


