ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Piazza XXV Aprile n 30/A
20082 Binasco (MI)
Tel-Fax 02 9055352
PEC: MIIC8FE006@ISTRUZIONE.IT

OBIETTIVI ACCESSIBILITÀ
PER L’ANNO 2014

Obiettivi di accessibilità dei soggetti diversamente abili agli strumenti informatici per l'anno corrente, da pubblicare entro il 31
marzo di ogni anno e da redigere ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 26/03/2014
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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

Istituto Comprensivo di Binasco

Amministrazione
Sede legale (città)

Binasco (MI)

Sede
legale (città)
Responsabile

Binasco
(MI)
Pierluigi Amato

Accessibilità
Indirizzo PEC

MIIC8FE006@ISTRUZIONE.IT

Accessibilità
per le
comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo di Binasco è stato istituito con decorrenza 01 settembre 2013 , dal
decreto n° 9654 del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. L’Istituto Comprensivo a
seguito delle disposizioni per la realizzazione della rete scolastica sostituisce l’ex Circolo
Didattico di Binasco e assorbe le sedi della scuola secondaria di primo grado di Binasco e
Moncucco dell’ex Istituto comprensivo di via Virgilio di Binasco.
L’attuale Istituto dall’ 1.09.2013 comprende:
-3 ordini di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado di
Binasco;
-2 ordini di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado di Moncucco di Vernate.
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OBIETTIVI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Siti Istituzionale

Breve descrizione

Intervento da

Tempi di

dell’obiettivo

realizzare

adeguamento

1. Implementare

Produzione e

pubblicazione

pubblicazione di

delle circolari che

documenti e

rispetti meglio i

allegati accessibili

requisiti di un

e/o alternative

albo online

accessibili a

accessibile

documenti,

2. Modifica dell’URL
in .gov.it

1. Dicembre
2014
2. Gennaio 2014
3. Dicembre
2014

immagini e filmati.
(le pagine del sito sono
già accessibili e

3. Maggiore qualità

completamente

dei documenti

navigabili anche

allegati pubblicati
Siti web tematici

attraverso tecnologie
assistive)

Attualmente a norma ad

Ricerca di un

Per il registro: tempi

eccezione del registro

fornitore idoneo

di mercato, poiché

online.

attualmente nessun
prodotto sul mercato
soddisfa
completamente le
richieste

Formazione

Gestione dell’albo online

Breve corso di

informatica

Realizzazione di

formazione al

documenti ben formati

personale di

Entro dicembre
2014

segreteria
e di pdf a norma
Figure
responsabili
dell’accessibilità

Informative specifiche

Relazioni

Informali in

per il dirigente scolastico

periodiche

occasione di
emanazione di
normativa specifica
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