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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

2° CIRCOLO DIDATTICO

Sede legale (città)

SCAFATI (SA) via N. Sauro, 17 - 84018

Responsabile Accessibilità

DIR. SCOL. VINCENZO GIANNONE

Indirizzo PEC per comunicazioni

saee16200N@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il 2° Circolo didattico comprende la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, nello specifico
è composto da due edifici di scuola primaria e tre di scuola dell’infanzia. La scuola
principale, denominata “Ferdinando II di Borbone” è in via Genova, 34; ospita 22 classi di
scuola primaria e cinque sezioni di scuola dell’ifanzia, denominata “Maria Cristina di
Savoia”. Un secondo edificio scolastico è sito in via Michelangelo Nappi, ospita cinque
classi di scuola primaria e due di scuola dell’infanzia, è detto Scuola “Brancaccio”. Altre
cinque sezioni di scuola dell’infanzia sono ospitate nell’Istituto comprensivo “Tommaso
Anardi” di via della Resistenza. In totale formano il Circolo 622 alunni di scuola primaria e
306 di scuola dell’infanzia. L’ufficio di direzione e segreteria è situato nell’antico palazzo
Sisto di fine ottocento, in via Nazario Sauro, n. 17.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Sviluppo di un sito
istituzionale accessibile

Entro l’inizio dell’anno scolastico
2014/2015 sarà attivato il nuovo sito
web dell’istituto per il rispetto dei
requisiti di accessibilità e trasparenza
previsti dalla normativa vigente.

Postazioni di
lavoro

Accesso diffuso al sito

Nei diversi ambienti delle nostre
scuole primarie e dell’infanzia è già
possibile accedere a Internet e al sito
istituzionale.

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili

Formare il personale che produce
documenti
informatici
pubblicati
online, affinché i documenti rispettino
le regole di accessibilità previsti dalla
normativa.

Conversione in
HTML dei
documenti

Ampliare la conversione
in HTML dei documenti
informatici

Favorire
una
sempre
maggiore
conversione di documenti informatici
direttamente in HTML per una
maggiore fruizione del testo, nonché
per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di
ricerca.

Dematerializza
zione

Favorire il passaggio al
documento elettronico

Adozione di procedure per la
sostituzione dei documenti cartacei
con quelli in formato elettronico.

Tempi di
adeguamento
31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014
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