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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 di Noviglio - Casarile 

Sede legale (città) Noviglio (MI) 

Responsabile 

Accessibilità 
Dirigente scolastico: dott.ssa Avino Stefania 

Indirizzo PEC  

per le 

comunicazioni 

miic881004@pec.istruzione.it  
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo di Noviglio - Casarile è stato istituito nell’anno 2013 e 

comprende l’ambito territoriale di due comuni: Noviglio e Casarile. 

E’ costituito da sei plessi: 

• due plessi di scuola dell’infanzia (Noviglio e Casarile); 

• due plessi di scuola primaria (Noviglio e Casarile) 

• due plessi di scuola secondaria di primo grado ( Noviglio e Casarile) 

Gli uffici di presidenza e di segreteria sono ubicati presso la sede della scuola 

secondaria di primo grado di Noviglio in via Verdi, 2/2 - 20082 Noviglio (MI) . 

La dott.ssa Avino Stefania è Dirigente dell’Istituto dall’anno 2014. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Adeguare il sito ai 

requisiti tecnici di 

accessibilità 

• Validazione del codice html e 

correzione degli errori 

• Validazione dei fogli di stile 

(CSS) e correzione degli 

errori 

• Verifica livelli di accessibilità 

(A - AA - AAA) 

Entro dicembre 

2015 

Sito 

istituzionale 

Documenti 

allegati 

Non pubblicazione di allegati 

formati da pdf immagine 

prodotti dall’amministrazione. 

In caso di documenti immagine 

provenienti da altre fonti loro 

restituzione con richiesta di 

documento a norma secondo 

quanto previsto dal DM 20 

marzo 2013 e dal DL 179/2012, 

art.9, comma 6. 

Solo in caso di urgenze 

particolari e constatata 

l’impossibilità di recuperare il 

documento a norma, è ammessa 

la pubblicazione tramite 

riconoscimento OCR ed 

eventuale redazione di 

documento. 

Contestualmente 

alla pubblicazione 

del documento se 

interno.  

Se il documento 

proviene da altre 

fonti, e in caso di 

urgenze particolari, 

entro 48 ore dalla 

pubblicazione. 

Sito 

istituzionale 

Revisione sezioni 

e contenuti 

Razionalizzazione delle 

informazioni presenti e loro 

aggiornamento costante 

In itinere 

Sito 

istituzionale 

Mantenimento 

accessibilità con 

verifica nuovi 

plugin installati  

 

Verifica e controllo del plugin 

con riferimento ai requisiti di 

accessibilità in vigore. 

Entro 1 mese dalla 

dalla messa in 

funzione del plugin 
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Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Contenuti 

multimediali 

Inserimento nelle pagine con 

filmati o immagini, di brevi 

descrizioni testuali in grado di 

fornire informazioni sul 

contenuto. 

Entro dicembre 

2015 

Siti web 

tematici 

Non presenti   

Formazione 

informatica 

Redazione 

contenuti 

accessibili 

Formazione interna per il 

personale amministrativo e per i 

docenti incaricati della stesura 

dei contenuti del sito, 

relativamente alla redazione di 

contenuti accessibili 

Entro dicembre 

2015 

Postazioni di 

lavoro 

Al momento non 

è presente 

personale con 

problematiche di 

disabilità. 

  

Responsabile 

dell’accessibilità 

Presa in carico 

della 

responsabilità 

dell’accessibilità 

del sito 

istituzionale 

Il responsabile è individuato 

nella persona del Dirigente 

Scolastico, la redazione e 

l’aggiornamento degli obiettivi 

di accessibilità è di competenza 

della figura nominata per la 

gestione del sito web 

istituzionale. 

Entro il 31 marzo di 

ogni anno. 

 

 

Noviglio, 26 marzo 2015 


