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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

ISISS “E. Majorana – V. Bachelet”

Sede legale (città)

Via Caudio - 81028 Santa Maria a Vico (CE)

Responsabile
Accessibilità

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato

Responsabile
gestione sito e
amministratore

Prof. Marco Migliore

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

CEIS02300X@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’ISISS “E. Majorana – V. Bachelet” è un istituto autonomo, operante nel territorio di S. Maria a Vico
(CE), articolato in due Plessi: il Plesso Bachelet con sede in via Caudio, in cui si trovano gli uffici di
Presidenza e di Segreteria e il Plesso Majorana con sede in via Fruggieri.
Gli indirizzi di studio attivi nell’Istituto sono:

ISTITUTO TECNICO
Settore Economico
 Amministrazione, Finanza e Marketing
 Sistemi Informativi Aziendali
 Turismo
Settore Tecnologico




Costruzioni, Ambiente e Territorio
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
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Chimica, Materiali e Biotecnologia
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Settore Industria e Artigianato
 Produzioni Artigianali e Industriali
 Chimico-biologico
Settore Manutenzione e Assistenza tecnica
ISTRUZIONE PER GLI ADULTI


Amministrazione, Finanza e Marketing

L’obiettivo istituzionale e fondamentale del nostro Istituto è la formazione dell’uomo e del cittadino,
radicato nelle storia passata, conscio del momento presente e proteso verso il futuro, attraverso
un’azione che, senza trascurare l'attenzione alla cultura umanistico - letteraria, effettui un
approfondimento dell’indagine scientifica e porti all'acquisizione di specifiche competenze e strategie
di innovazione.

Obiettivi di accessibilità
Il sito web istituzionale dell'istituto è stato rinnovato nel mese di Novembre 2014 seguendo le
raccomandazioni del W3C.
Il sito è stato sviluppato separando la presentazione dai contenuti facendo uso dei CSS e seguendo le
direttive stabilite dal WAI per l'accessibilità. Durante la realizzazione si è tenuto conto delle
raccomandazioni della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici (Legge Stanca).
Il sito presenta quindi un layout fluido in modo da adattarsi alle diverse risoluzioni dei dispositivi
dell’utente, anche a quelli mobili. E’ stata rispettata la normativa per quanto riguarda i contrasti di
colore tra testo e sfondo. Il sito è navigabile facendo uso anche solo della tastiera.
Con Decreto Ministeriale 20/3/2013 n.195 “Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie”, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità
agli strumenti informatici» pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2013, n. 217, la normativa
italiana ha recepito le raccomandazioni del W3C denominate WCAG 2.0: in questa prospettiva il sito
dell'Istituto sarà oggetto, anche nel corso del 2015, delle opportune verifiche in relazione a tale
recepimento.

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Garantire la trasparenza
e implementare ulteriori
funzionalità.
Potenziare la
comunicazione interna
ed esterna.
Migliorare la qualità dei
documenti pubblicati e
dei servizi fruibili.

Implementazione del nuovo sito web nel rispetto di
tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità.
Migliorare l’organizzazione dei contenuti
disponibili anche attraverso il coinvolgimento della
componente scolastica.
Aggiornamento continuo del sito in coerenza
con le nuove disposizioni di legge in materia
di trasparenza e di accessibilità.

Dicembre
2015
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Obiettivo
Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Accrescere la cultura
degli operatori sull’uso
delle tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.
Adeguare le postazioni di
lavoro con dispositivi e
accorgimenti che
favoriscano l’accesso di
tutti gli utenti.
Responsabile
dell’accessibilità è il
Dirigente Scolastico che
si avvale della
collaborazione di
personale formato.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Formare il personale preposto alla pubblicazione
dei documenti informatici online, nel rispetto delle
regole di accessibilità e di usabilità.
Formare il personale al rispetto delle norme relative
a privacy, sicurezza, copyright.

Dicembre
2015

Analisi della situazione esistente.
Programmazione degli acquisti secondo requisiti
software e hardware che tutelino gli utenti.

Annuali /
pluriennali

Controllo periodico della conformità dei documenti
pubblicati.

Periodico /
annuale
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