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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    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 GENERALINFORMAZIONI GENERALINFORMAZIONI GENERALINFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIOI SULL’AMMINISTRAZIOI SULL’AMMINISTRAZIOI SULL’AMMINISTRAZIONE NE NE NE      DenomiDenomiDenomiDenominazionenazionenazionenazione    AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione  ISTITUTO COMPRENSIVO CASALECCHIO CENTRO Sede legale (città)Sede legale (città)Sede legale (città)Sede legale (città)  Casalecchio di Reno  (Bologna) ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile    AccessibilitàAccessibilitàAccessibilitàAccessibilità  dott.ssa Maria Teresa Bagnoli,  Dirigente Scolastico Indirizzo PEC Indirizzo PEC Indirizzo PEC Indirizzo PEC     per le comunicazioniper le comunicazioniper le comunicazioniper le comunicazioni  BOIC875004@pec.istruzione.it  DESCRIZIONE DELL’ AMDESCRIZIONE DELL’ AMDESCRIZIONE DELL’ AMDESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE MINISTRAZIONE MINISTRAZIONE MINISTRAZIONE  L’Istituto Comprensivo Casalecchio Centro  viene costituito nell’anno 2003  con l’accorpamento di due scuole dell’infanzia e di due scuole primarie.                                                                                           L’Istituto è composto da cinque plessi: due scuole dell’infanzia , Esperanto e Vignoni, due scuole primarie con diversi orari di funzionamento. La scuola  Carducci  è funzionante  a tempo normale  e  la scuola Garibaldi è funzionante a tempo pieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     La    scuola secondaria di primo grado Marconi, sita in via Mameli n. 7 di Casalecchio , è anche sede degli Uffici Amministrativi e dell’Ufficio della Dirigenza Scolastica. Dal 1 settembre 2007 l’Istituto è affidato al Dirigente Scolastico  prof.ssa Maria Teresa Bagnoli .     
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    OBIETTIVI DI ACCESSIOBIETTIVI DI ACCESSIOBIETTIVI DI ACCESSIOBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ BILITÀ BILITÀ BILITÀ     ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione dell’obiettivodell’obiettivodell’obiettivodell’obiettivo    Intervento da realizzareIntervento da realizzareIntervento da realizzareIntervento da realizzare    Tempi di Tempi di Tempi di Tempi di adeguamento adeguamento adeguamento adeguamento  Sito istituzionale Implementare e mantenere la funzionalità e l’accessibilità del sito Istituzionale 
Verifica e controllo delle funzionalità installate con riferimento ai requisiti di accessibilità in vigore. Mantenimento di  un costante aggiornamento del sito: documentazione, moduli, struttura, contenuti 

In atto,  con progressivo adeguamento al 31/12/2015 

Formazione informatica Approfondire le conoscenze informatiche Gestire l’albo on line e la sezione amministrazione trasparente. Realizzare documenti accessibili a norma. 

Formazione del personale amministrativo preposto a produrre documenti digitali da pubblicare on line, nel rispetto delle regole di accessibilità in tutti i procedimenti di pubblicazione.   
La formazione che è stata avviata si mantiene in atto con ulteriori interventi formativi al 31/12/2015 

Postazioni di lavoro  Mantenere in efficienza le dotazioni tecnologiche. Adeguare le varie postazioni alle innovazioni e alle esigenze del Personale 

Implementazione e mantenimento di assistenza tecnico-informatica per l’adeguamento delle strutture tecnologiche per la funzionalità delle reti e dei siti. Attualmente non esistono necessità di adeguare postazioni per persone con disabilità 
Assistenza periodica o al bisogno  con verifica  dello stato al  31/12/2015 
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ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione dell’obiettivodell’obiettivodell’obiettivodell’obiettivo    Intervento da realizzareIntervento da realizzareIntervento da realizzareIntervento da realizzare    Tempi di Tempi di Tempi di Tempi di adeguamento adeguamento adeguamento adeguamento  Responsabile dell’accessibilità Il responsabile dell’accessibilità è il Dirigente Scolastico che viene affiancato dal DSGA  ( Direttore dei servizi generali amministrativi e gestionali) e dalla funzione strumentale per le nuove tecnologie 

Controllo periodico della conformità dei documenti pubblicati. Collaborazione tra le persone  che interagiscono  con il  responsabile  dell’accessibilità.   
In atto 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa  Maria Teresa Bagnoli 


