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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 “O.Pazzi” 

Sede legale (città) Brisighella –RA- 

Responsabile 
Accessibilità 

D.S.G.A. (d.ssa Maria Grazia Montevecchi) 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Istituto è formato da una sede amministrativa, composta dagli Uffici di Presidenza, Direzione 
Amministrativa e Segreteria, ubicata nel plesso di scuola secondaria di 1^ grado nel Comune di 
Brisighella e di 5 plessi scolastici : 3 plessi di Scuola dell’Infanzia (Cicognani, San Martino e Marzeno) e 
n. 3 plessi di Scuola Primaria (Brisighella, Fognano e Marzeno). 
Questa istituzione scolastica rende trasparenti, leggibili e verificabili le scelte educative ed 
organizzative delle risorse, e, pertanto, nell’ottica del miglioramento continuo, ha aderito al progetto 
proposto dall’INVALSI “valutazione – miglioramento”. 
In coerenza con le linee-guida indicate dal Consiglio di Istituto e contenute nel POF, l’istituto si 
propone di rispondere ai bisogni formativi degli alunni orientando le azioni didattiche ai seguenti 
obiettivi strategici: 

Promuovere azioni didattiche volte a favorire l’inclusione degli alunni portatori di bisogni 
educativi speciali; 

Promuovere la cultura della legalità e il senso di cittadinanza attiva; 

Diffondere l’utilizzo delle LIM e promuovere i linguaggi multimediali; 

Favorire la riscoperta del rapporto con il territorio; 

Valorizzare la qualità dell’offerta formativa anche attraverso l’utilizzo di approcci didattici di tipo 
laboratoriale
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Obiettivi di accessibilità  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Predisposizione del 
sito istituzionale in 
maniera conforme 
all’impostazione 
prevista dal D.lgs 
33/2013 

Si intende proseguire l’opera di 
adeguamento del sito istituzionale per 
renderlo conforme a tutti i requisiti di 
accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

12/2014 

Siti web 

tematici 

Mantenere 

aggiornato il sito 

dedicato alle attività 

didattiche 

Rendere il sito maggiormente fruibile per 

aumentare il livello di documentazione e 

di comunicazione verso gli stakeholders 

12/2014 

Formazione 

informatica 

Aumentare la 
competenza del 
personale in 
relazione all’uso dei 
registri elettronici e 

delle lim 

interventi di formazione coadiuvate dalla 
F.S. al settore informatico o di eventuali 
esperti esterni. 

12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Implementazione del 
laboratorio 
di informatica 

attraverso il 

potenziamento delle 

postazioni di lavoro 

Adeguamento dell’hardware e potenziamento 
di rete internet in tutte le sedi. 

 

12/2014 

Trasparenza Migliorare il livello di 
trasparenza della 
scuola nei confronti 
degli utenti 

Adempiere agli obblighi di pubblicità previsti 
dalla normativa vigente. 

12/2014 

Fruibilità dei 

documenti 

Fruibilità dei 

documenti  in formato 

testuale per una 

maggiore fruizione del 

testo, nonché per una 

migliore reperibilità 

dei contenuti da parte 

dei motori di ricerca. 

Mantenimento di un livello adeguato di 

accessibilità dei documenti attraverso  

l’utilizzo dell’estensione “.doc” 

Impegno a produrre documenti, per quanto 

possibile, accessibili e in formato aperto. 

12/2014 

 
 

 


