ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
Piazza XXV Aprile, 30/a
20082 Binasco (MI)

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
PER L’ANNO 2015

“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”.
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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)
Responsabile

Binasco (MI)
Dirigente Scolastico Stefano Empilli

Accessibilità
Indirizzo PEO

MIIC8FE006@ISTRUZIONE.IT

Indirizzo PEC

MIIC8FE006@PEC.ISTRUZIONE.IT

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo di Binasco è stato istituito con decorrenza 1 settembre 2013 in
seguito a verticalizzazione degli istituti scolastici e comprende 5 scuole:


tre plessi nel comune di Binasco:
Scuola Primaria - sede dell’Istituto
Scuola Secondaria di I grado
Scuola dell’Infanzia;



due nel comune di Vernate:
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

L’Istituto, di recente costruzione, ha tra le sue priorità anche quella di implementare
l’informazione e la comunicazione dei contenuti attraverso il sito scolastico che è già il
canale preferenziale nei rapporti con l’utenza e con il personale. Nell’ambito dei
processi finalizzati alla dematerializzazione non sono mancate né mancano tuttora
problematiche.
Tuttavia la capacità di coniugare tradizione ed innovazione, l’attenzione per
l’informatica da parte della nuova dirigenza attraverso la promozione del processo di
cambiamento, la disponibilità del D.S.G.A. nella ricerca di soluzioni mirate alla
realizzazione dei processi innovativi, l’elevata padronanza e passione per l’informatica
della docente responsabile della costruzione del sito, la disponibilità del personale di
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segreteria, unitamente allo spirito collaborativo del personale docente e ATA, tutto ciò
ha contribuito al continuo miglioramento del servizio.
In questo contesto assume grande rilevanza la tematica dell’accessibilità che dimostra
il grado di sensibilità e la voglia di garantire a tutti gli strumenti per condividere
informazioni.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Sito Istituzionale

Breve descrizione

Intervento da

Tempi di

dell’obiettivo

realizzare

adeguamento



Implementare la



Produzione e



In continuità con

pubblicazione

pubblicazione

gli obiettivi già

delle circolari

di documenti e

fissati al

con l’intento di

allegati

31.12.2014, si

rispettare meglio

accessibili e/o

deve aumentare

i requisiti di un

alternative

l’attività di

albo online

accessibili a

sensibilizzazione

accessibile a

documenti,

e formazione del

tutti

immagini (le

personale



Aumentare la

amministrativo e

pagine del sito

qualità dei

sono già

documenti da

accessibili e

pubblicare

completamente

dei referenti di
informatica.
Entro dicembre
2015.

navigabili
anche
attraverso
tecnologie
assistive)
Siti web tematici

Attualmente a norma

È stato individuato un

compreso il registro

fornitore idoneo

online.
Formazione



informatica

Gestione
dell’albo online



Realizzazione di
documenti ben
formati e di pdf a



Realizzare un
breve corso di



Entro dicembre
2015

aggiornamento
per il personale
di segreteria
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norma


Gestione
A.N.A.C.

nell’ottica di un
continuo
miglioramento
del servizio

Figure
responsabili
dell’accessibilità

Informative specifiche

Aggiornamento

Entro il 31 marzo di

del Dirigente Scolastico

annuale degli

ogni anno

obiettivi
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