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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 STATALE 

MANGONE GRIMALDI 

 

Sede legale (città) 

 

 

Mangone (CS) 

Responsabile accessibilità Dirigente Scolastico 

 
Indirizzo PEC per le comunicazioni 

 
 

Sito web  

Tel e fax  

Codice meccanografico  

Codice fiscale  

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Dall’1/09/2016, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, all’I.C. di 

Mangone è stato associato l’I.C. di Grimaldi ed il plesso scolastico di Scuola 

dell’infanzia , primaria e secondaria di 1° grado di Paterno Calabro, già dipendente dall’ 

I.C. di Dipignano. Il nuovo Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi   comprende 25  

punti di erogazione del servizio scolastico, raggruppati in 11 plessi , compresa la sede 

principale, ubicati in 9 Comuni diversi. Gli alunni iscritti  nel corrente anno scolastico 

2016/2017  sono in  numero di 1034 , di cui 21 in  situazione di handicap, distribuiti su  

n° 29  classi + 11 pluriclassi  di scuola primaria, n° 17  sezioni di Scuola dell’Infanzia e  

n. 15 sezioni di Scuola secondaria di primo grado.  

 

 

 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

 
 

OBIETTIVO 

BREVE 

DESCRIZIONE  

DELL’OBIETTIVO 

 

 

INTERVENTO DA 

REALIZZARE 

 

TEMPI DI 

ADEGUAMENTO 

Sito istituzionale Mantenere  

costantemente  

aggiornata  

l'accessibilità del  

sito 

 

Si intende 

mantenere un 

costante  

aggiornamento del 

sito rispettando 

tutti  

i requisiti di 

accessibilità 

previsti dalla  

normativa vigente 

 

31 dicembre 2017 

Sito istituzionale Migliorare 

l’organizzazione 

degli argomenti 

pubblicati 

  

  

- Istituire un 

accesso al registro 

on-line 

 

Rivedere la 

disposizione e la 

forma grafica delle 

notizie fornite sul 

sito 

  

- Creare un punto di 

accesso interno 

(link) al registro 

on-line per 

genitori/insegnanti 

 

31 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

15 Marzo 2017 

 Codice conforme 

Alle specifiche 

minime di 

accessibilità 

 

- Eliminare gli 

elementi di non 

accessibilità dal 

codice, 

 

- non utilizzare i 

 31 dicembre 2017 



frame, 

- non utilizzare 

scritte 

lampeggianti e prive 

di adeguato 

contrasto di colore, 

- destinazione 

chiara dei link, 

distanziamento 

reciproco dei link, 

- costruzione di 

pagine alternative a 

quelle non 

accessibili. 

 
Formazione 

informatica 

Ampliare ed 

estendere le 

conoscenze 

 

 

informatiche dei 

docenti 

  

  

  

  

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

 

Corsi di formazione 

su PC 

  

  

 

Corsi di formazione 

su piattaforma E-

learning Moodle 

  

Formazione del 

personale che 

produce documenti 

digitali da 

pubblicare online, 

affinché i il 

procedimento 

rispetti le regole di 

accessibilità in 

31 dicembre 2017 



tutto il 

procedimento di 

pubblicazione. 

 
Postazioni di lavoro Accessibilità di 

internet 
Collegare alla rete il 

maggior numero 

possibile di PC 

31 dicembre 2017 

 

I responsabili del sito web dell’.C. MANGONE GRIMALDI sono attenti nello   scrivere 

e pubblicare allegati accessibili nei diversi formati pur nella consapevolezza che  molti 

tra quelli pubblicati direttamente dal nostro Istituto o provenienti da altre 

amministrazioni  non lo sono o lo sono solo in parte. 

Consapevoli della necessità di continue verifiche tecniche e “umane” per raggiungere e 

mantenere nel tempo questa aspirazione i responsabili del sito  chiedono ai visitatori 

di segnalare eventuali problemi  riguardo all’accessibilità e all’usabilità del sito. 

 


