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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 

 13 Istituto comprensivo “Archimede” 

Sede legale (città)  SIRACUSA 

Responsabile 
Accessibilità 

 D.S. Rita Spatola 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

sric81300g@pec.istruzione.it 

 

Descrizione dell’Amministrazione  
 

Il 13 Istituto comprensivo “Archimede” ha sede a Siracusa in Via Caduti di Nassiriya n.3 dove ha 
sede la Segreteria, l’Ufficio di Dirigenza e l’ufficio del Direttore Amministrativo. 
La sede centrale di Via caduti di Nassiriya accoglie n. 18 classi di Scuola Secondaria di primo grado 
e n.9 classi di Scuola Primaria; 
il plesso di Via Carlo Forlanini Primaria accoglie n. 15 classi di Scuola Primaria; 
il plesso di Via Carlo Forlanini Infanzia accoglie n. 5 sezioni statali di Scuola dell’Infanzia e n. 1 
sezione di Scuola dell’Infanzia Regionale.
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Obiettivi di accessibilità  
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Aggiornare il sito 

istituzionale , 

rendendolo 

accessibile , secondo 

la normativa vigente 

e gli standard del 

W3C 

Pubblicare tutti i contenuti in formato 

Accessibile , verificare i contenuti esistenti   

e convertendoli in formato accessibile se 

necessario. 

12/2015 

Siti web 

tematici 

Monitorare l’ 

eventuale sviluppo 

di siti afferenti l’ 

amministrazione 

Attualmente non sono disponibili siti 

tematici afferenti l’ amministrazione. Si 

richiederà come requisito obbligatorio la 

cura della politica dell’ accessibilità per lo 

sviluppo di eventuali siti tematici. 

12/2015 

Formazione 

informatica 

Promuovere una 

cultura dell’ 

accessibilità 

Diffusione tramite materiale informativo e 

workshop delle regole per la creazione e 

pubblicazione di contenuti in formato 

accessibile.  

12/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Valutazione delle 

risorse hardware e 

software esistenti in 

istituto. 

Manutenzione e 

acquisto di eventuali 

risorse necessarie 

Predisporre un piano attività di 

manutenzione e acquisto di risorse 

aggiuntive ove necessario. Personale 

coinvolto : Funzione strumentali – Ufficio 

Tecnico – Responsabili di laboratorio 

12/2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina del 

responsabile 

D.S. Rita Spatola 12/2015 

…    

 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

 Rita Spatola 


