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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 Leonardo Fibonacci

Sede legale 
(città)

Pisa

Responsabile
Accessibilità

Dirigente scolastico: Enrico Valli

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni

piic831007@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Fibonacci” si è costituito, a partire dal 1° 

settembre 2000, come effetto del complesso processo di ridimensionamento delle 

scuole sul territorio.

La nostra Istituzione scolastica vede pertanto unite due scuole dell’infanzia (“M. 

Betti” e “G. Rodari”), due scuole primarie (“D. Chiesa” e “N. Pisano”), una scuola 

secondaria di 1° grado (“L. Fibonacci” con succursale ex “G. Carducci”) e il Centro 

Territoriale Permanente di Educazione per gli Adulti.

Tutte le scuole, tranne una, sono situate nel Centro storico, nel settore Nord-

Orientale della città, a breve distanza l’una dall’altra; ciò facilita le comunicazioni, 

gli scambi, la collaborazione e l’interazione operativa tra i plessi.

In data 31/8/2004 il Centro Territoriale Permanente di Educazione per gli Adulti 

ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO-9001: 2000 come Agenzia Formativa 

per le seguenti attività: “Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento 

formativo e di formazione formale e non formale”
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da 
realizzare

Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale

Il nostro obiettivo è 
quello di rendere il sito 
usabile e accessibile al 
maggior numero di 
persone possibile. 
Abbiamo messo la 
massima cura, 
supportati dal team di 
Porte Aperte sul Web, 
affinché struttura, 
funzionalità, contenuti e 
grafica rispettino i 22 
requisiti definiti nel DM 
8 luglio 2005. Il codice 
usato è standard 
XHTML 1.0 Strict così 
come richiesto dal 
requisito 1 della Legge 
4/2004. I requisiti 
tecnici di accessibilità 
sono garantiti dalla 
piattaforma software 
che genera in 
automatico codice 
XHTML 1.0 strict. Il 
tema “liquido”, 
garantisce l’adattabilità 
del contenuto alle 
dimensioni del monitor, 
l'accesso immediato alle 
informazioni di 
interesse e 
aggiornamento costante 
delle informazioni 
pubblicate.

E’ necessario 
migliorare 
l’accessibilità dei 
documenti PDF 
non sempre 
inseriti in formato 
con l’alternativa 
testuale o in 
formato OCR. 
Impegno a 
produrre 
documenti, per 
quanto possibile, 
accessibili.

12/2014
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da 
realizzare

Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale

Gestione della sezione 
Amministrazione 
Trasparente

Inserimento dei 
documenti in 
versione adeguata 
al fine di 
promuovere 
l’accesso civico dei 
cittadini

12/2014

Siti web 
tematici

Non presenti

Formazione 
informatica

Pubblicazione di 
documenti accessibili.

Potenziamento 
delle competenze 
adeguate per la 
redazione di 
documenti 
accessibili rivolto 
a tutto il 
personale 
redazionale del 
sito.

12/2014

Postazioni di 
lavoro

Al momento non 
sussiste personale con 
problematiche di 
disabilità

Indicazioni 
generali del 
medico del lavoro 
sulle condizioni 
ottimali della 
postazione di 
lavoro per il 
personale 
amministrativo.

Responsabile 
dell’accessibilità

Responsabile con 
funzioni di controllo 
della rispondenza del 
sito ai criteri di 
accessibilità con 
compito di 
pubblicazione annuale 
degli obiettivi di 
accessibilità (art.9 
L.179/2012)

Individuato nella 
persona del 
Dirigente 
scolastico pro 
tempore.

Entro il 31/03 
di ogni anno
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