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Al Consiglio d’Istituto 

Agli ATTI 

All’ALBO – Sede 

Al Sito WEB istituzionale 

 

Relazione 

Verifica accessibilità Anno 2016 

 

Visti gi obiettivi di accessibilità del Piano relativo all’anno 2016, la sottoscritta DSGA rag. Domenica Bucci, in 

quanto responsabile dell’accesso civico, presenta la seguente relazione in merito ai provvedimenti attivati 

nel corso dell’anno 2016 per evidenziare gli obiettivi di accessibilità conseguiti, quelli da conseguire 

pienamente  e i nuovi obiettivi che l’Istituzione si prefigge di realizzare nell’arco del 2017. 

Quadro di riferimento normativo: 

 D.Lgs. 33/2013    

 L. 190/2012 

 D.Lgs. 97/ 2016 

 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 
 Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 
 Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 
 Decreto Ministeriale 30 aprile 2008  
 Circolare n. 2 del 23 settembre 2015 sulle Specifiche tecniche delle postazioni di lavoro a                

disposizione del dipendente con disabilità (PDF, 560 KB) 

 
Premesso che la scuola opera nelle condizioni di più assoluta trasparenza, i mezzi per l’accesso civico totale 

ai sensi della citata normativa trovano il loro perfezionamento nella disponibilità di un sito web legale, con 

idonea struttura che si interfacci ai software della segreteria digitale. L’istituto ha già provveduto all’ordine 

del pacchetto completo dei software offerti da AXIOS e alla richiesta di un rinnovato sito web sul quale 

trasferire anche tutti i contenuti del vecchio sito. Il sistema operativo della segreteria digitale faciliterà il 

perfezionamento di tutte le pubblicazioni documentali, in particolare di quelle sezioni di “Amministrazione 
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trasparente”–voce: ALTRI CONTENUTI- che riguardano le scuole e che sono particolarmente valorizzate 

dalla normativa anticorruzione. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli obietti dell’anno 2016, l’istituto ha operato al massimo delle sue 

possibilità, pur tuttavia con i limiti imposti da un sito non ancora legale e con le funzioni della segreteria 

digitale non completamente attivate. 

Obiettivo Brevedescrizioned
ell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Aggiornare 

amministrazione 

trasparente 

Inserire tutti i documenti in versione 

PDF\ODF\xml necessari a promuovere 

l'accesso civico dei cittadini 

Dicembre 2016 
 

In merito all’obiettivo sopra descritto, l’Istituto ha conseguito un ottimolivello di pubblicità degli atti 
amministrativi, soprattutto per quanto concerne le procedure di Gara e gli avvisi per l’affidamento diretto di 
servizi e forniture.  I contenuti di importanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione sono 
presenti in Amministrazione Trasparente. Gli stessi, fino all’attivazione del nuovo sito legale, sono pubblicati 
anche in albo online e sulla Home page del sito istituzionale. 
 
 
 
 
 

Siti web 

tematici 

Attivare siti 

tematici 

Inserire materiale didattico, iniziative, 

manifestazioni. 

In 

ATTIVAZIONE 

Sono stati attivati siti tematici inerenti la didattica. E’ stato costruito un blog che consente agli alunni di 

trovare la lezione svolta in classe per rilettura e approfondimenti. 

Formazione 

informatica 

Formazionesull'usodel

le LIM 

Per il personale  docente Da  potenziare 

Il personale docente utilizza le LIM a supporto della didattica. L’obiettivo è stato raggiunto. Esso va 

ulteriormente potenziato nel tempo e nell’ambito di unpiù ampio e generale processo di innovazione 

didattica. 

Formazione 

informatica 

Formazione sull'uso 

del Registro 

elettronico 

Per il personale docente della scuole primaria 

e secondaria di I grado  

COMPLETATA 

La formazione è avvenuta a cura dell’esperto esterno all’atto dell’attivazione del registro elettronico; 
successivamente è stato promosso un incontro formativo a cura del docente “Animatore Digitale” con 
l’obiettivo di colmare eventuali perplessità ancora presenti in alcuni docenti e di sviluppare e favorire la 
cultura della condivisione per una risoluzione discussa e condivisa delle problematiche. 

Postazioni di 

lavoro 

Utilizzo dei laboratori 

di informatica 

collegati ad internet  

Adeguamento dell'hardware e creazione di 

reti internet e VOIP per tutte le sedi 

 Luglio 2016  

( chiusura 

progetto FESR- 

rete Lan) 

 La chiusura del progetto per il potenziamento della rete LAN ha consentito di raggiungere l’obiettivo. I 

tempi tecnici di realizzazione sono stati più lunghi del previsto per cause esterne. Il progetto è stato chiuso 

entro il 15 /12/2016, secondo la scadenza ultima fissata dal MIUR.  



Responsabile 

dell’ accessibilità 

Gestire la 

pubblicazione delle 

informazioni fornite 

dai vari responsabili 

dei procedimenti 

Nomina del responsabile e monitoraggio degli 

interventi realizzati tramite Check List 

Dicembre 2016 
 

Il responsabile delle procedure e dei provvedimenti per l’accesso civico, DSGA rag. Domenica Bucci, sarà 
nominato entro gennaio 2017.   

Fruibilità dei 

documenti 

on line 

Conversione dei 

documenti in PDF per 

una maggiore 

fruizione del testo e 

una migliore 

reperibilità dei 

contenuti da parte dei 

motori di ricerca. 

Conversione dei documenti in PDF per una 

buona  fruizione del testo e  una migliore 

reperibilità dei contenuti. 

ATTIVATO 

L’Obiettivo è stato raggiunto. Sarà Perfezionato con l’attivazione, a breve, si spera entro il 31 gennaio 2017, 

del nuovo sito istituzionale che consentirà il flusso documentale dalla protocollazione alla specifica sezione 

di Amministrazione trasparente.  

Sito 

istituzionale 

Accesso immediato alle 
informazioni di interesse 
e aggiornamento 
costante delle 
informazioni pubblicate. 

 

Migliorare  l’accessibilità dei documenti PDF  Dicembre 2016 

L’obiettivo è stato raggiunto. Sarà perfezionato con l’attivazione del nuovo sito. 

 

 

Il DSGA 

Rag. Domenica Bucci 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. gs 39/93 

 

 

 


