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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
SULL’AMMINISTRAZIONE

GENERALI

Denominazione
Amministrazione

3° Circolo Didattico “R. Cotugno”

Sede legale (città)

Andria (BT)

Responsabile
Accessibilità

Dirigente Scolastico, dott.ssa Addolorata Guarino

Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

BAEE19800R@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il 3° Circolo Didattico “R. Cotugno” di Andria comprende 2 plessi di Scuola Primaria e 2
plessi di Scuola dell’Infanzia. La scuola è stata istituita il 1° settembre 2013 in seguito
allo sdoppiamento del 6° Istituto Comprensivo “Cotugno – Vaccina”

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve
descrizione
dell’obiettivo
Sito istituzionale - Accedere a files
pdf generati da file
di videoscrittura.
- Acquisire
conformità alle
norme di
accessibilità per i
siti web
Siti web tematici Ricercare siti
tematici

Postazioni di
lavoro
Aggiornamento
funzionalità sito

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Mantenimento
-Inserimento di files in formato pdf
dell’obiettivo
leggibili con decodificatore vocale
raggiunto
- Impostazione di pagine web e
realizzazione di modifiche conformi alle
linee guide previste dai decreti legislativi
vigenti

Attività di costante monitoraggio e, ove Mantenimento
necessario, di adeguamento alla
dell’obiettivo
normativa vigente dei siti tematici
raggiunto
afferenti alle attività didattiche d’Istituto.

Accedere a internet Potenziamento rete wi-fi e collegamento Mantenimento
alla rete di tutti i PC:
dell’obiettivo
raggiunto
Attivare plugin
Verifica e controllo del plugin con
Mantenimento
riferimento ai requisiti di accessibilità in dell’obiettivo
vigore
raggiunto

Pagina
accessibilità

Attivare le access
keys per i non
vedenti

Formazione

Istituire seminari e Attuazione di corsi di formazione e
Mantenimento
corsi di formazione aggiornamento sulle tematiche
dell’obiettivo
dell’accessibilita per docent e personale raggiunto
ATA

Responsabile
Verificare il
dell’accessibilità rispetto dei criteri
di accessibilità

Inserimento dell’elenco delle chiavi
d’accesso e relativa descrizione per il
corretto funzionamento con l’utilizzo
della tastiera

Nomina del responsabile: ins. Girasoli
Marcella

Mantenimento
dell’obiettivo
raggiunto

Obiettivo
raggiunto

