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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 
 Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” 

Sede legale (città)  Casamassima (BA) 

Responsabile 

Accessibilità (RA) 
 Prof. Marco Marvulli 

Responsabile del 

procedimento di 

pubblicazione (RPP) 

 Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Santolla 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 bamm109004@pec.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Istituzione scolastica statale secondaria di primo grado. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Adeguamento sito web 

agli standard di 

accessibilità previsti dalla 

legge. 4/2004 

1. Razionalizzazione e aggiornamento 

informazioni al fine di migliorare la 

fruibilità del sito 

 

2. Designazione del Responsabile di 

accessibilità al sito web 

 

3. Autovalutazione preliminare di 

accessibilità 

 

4. Progressivo adeguamento agli 

standard di accessibilità W3C WCAG 

2.0 livello AA: valutazione di fattibilità 

e piano operativo; 

 

5. Revisione del sito e verifica della 

sua adeguatezza ai requisiti di 

trasparenza richiesti dalla normativa 

vigente: valutazione e piano operativo 

di aggiornamento. 

1. Entro Settembre 

2013 

 

 

 

2. Entro Marzo 2013  

 

 

3. Entro Agosto 2013 

 

4. Entro Agosto 2013 

 

 

 

 

5. Entro Agosto 2013 

Siti web tematici Creazione sito o pagine 

web per Registro 

elettronico 

Implementazione al sito web del 

registro elettronico, con piano di 

adeguamento agli standard di 

accessibilità da condurre secondo gli 

stessi tempi e modi programmati per il 

Sito istituzionale 

Creazione sito entro 

settembre 2013; 

eventuale 

adeguamento entro 

l’anno scolastico 

2013/2014 

Formazione 

informatica 

Gestione di atti e 

documenti secondo 

criteri di accessibilità 

Formazione specifica di  docenti e 

personale. 

Entro dicembre 2013 

Monitoraggio Avvio e messa a regime di 

azioni di monitoraggio 

dell’accessibilità 

Elaborazione con cadenza annuale del 

rapporto di accessibilità (modulo a 

allegato alla Circolare dell’Agenzia per 

l’italia Digitale n. 61 del 29/03/2013) 

 

Informative tramite relazioni scritte, 

all’occorrenza 

Cadenza annuale, a 

partire da settembre 

2013 

 

 

 


