
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN) 
Tel. 071/68057 – Fax 071/7989092 – E-mail iscostra@tiscali.it – C.F. 83005730425 

1 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2015 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 27/ 03/2015  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015 ............................................................................................................ 1 

Sommario ......................................................................................................................................................... 2 

Premessa .......................................................................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione................................................................................................... 3 

Descrizione dell’Amministrazione................................................................................................................... 3 

Obiettivi di accessibilità ................................................................................................................................... 4 

 



 

3 

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 OSTRA 

Sede legale (città) OSTRA (AN) 

Responsabile 

Accessibilità 
Dirigente Scolastico 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
anic81000q@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Istituto Comprensivo Ostra è stato istituito nell’anno scolastico 1997/98, comprende sette plessi 

distribuiti sui Comuni di Ostra e di Barbara:  

scuole dell’infanzia “Biancaneve” di Ostra, “Peter Pan” di Casine e “Arcobaleno” di Barbara;  

scuole primarie “Crocioni” di Ostra, “Don A.Morganti” di Pianello e “Fiorini” di Barbara; 

scuola secondaria di primo grado “Menchetti” di Ostra. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Miglioramento 

continuo degli standard 

di accessibilità del sito, 

adeguamento continuo 

alle nuove soluzioni 

tecnologiche 

Aggiornamento costante del sito. 

Ricerca di nuove soluzioni tecnologiche 

da implementare nel sito 

Adeguamento 

costante 

Siti web 

tematici 

Non presenti   

Formazione 

informatica 

Miglioramento delle 

competenze del 

webmaster e di tutti gli 

“autori” del sito sul 

tema 

Formazione e autoformazione del 

personale 

Formazione 

e 

autoformazio

ne continue 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

attuali postazioni di 

lavoro alle innovazioni 

tecnologiche 

Acquisto di hardware e software 

compatibili con obiettivi fissati 

Adeguamento 

costante 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Dirigente Scolastico 

 

 

 


