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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. 

Il sito è realizzato in linea con il Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca 

(Legge 4/2004), il quale consente ai disabili l'accessibilità alle nuove tecnologie digitali ed 

informatiche, Internet compreso.  

Particolare attenzione è stata data riguardo alle caratteristiche di accessibilità e di 

usabilità, conformemente alle norme del W3C (World Wide Web Consortium) e alla 

normativa italiana sulla accessibilità dei siti. In particolare, il sito è realizzato in base alle 

linee guida WAI (Web Accessibility Initiative) e le pagine rispondono al livello "AA" del 

W3C/WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 1.0). Gli utenti possono visualizzare le 

pagine del sito in modi diversi:  

 Versione standard: per tutti gli utenti senza impedimenti fisici  

 Versione ad alto contrasto: per persone ipovedenti Sarà possibile scegliere la 

dimensione ed il tipo dei caratteri a proprio piacere, mantenendo le caratteristiche di colore 

originali.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  

Denominazione Amministrazione Istituto Comprensivo Statale “Tivoli I - Tivoli 
Centro” 
 

Sede legale (città) Via del Collegio,2  00019 Tivoli (Roma) 
 

Responsabile Accessibilità Dirigente Scolastico  
 

Indirizzo PEC per le comunicazioni rmic8f600e@pec.istruzione.it 
 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo “Tivoli I-Tivoli Centro” è formato da quattro plessi così distribuiti:  

Il plesso “Sandro Pertini”  ubicato in via del Collegio, 2 sorge al centro di Tivoli, accanto 

al Comune e nei pressi della Chiesa di San Biagio, accoglie la presidenza,  gli uffici 

amministrativi, sei sezioni della scuola dell’Infanzia che è situata al piano terra, e 

quattordici  classi della scuola Primaria distribuite al I e II piano dell’edificio. 

Il plesso “Don Nello Del Raso”, ubicato in via  Francesco Bulgarini, 136, è composto da 

dieci classi della scuola Primaria. 
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Il plesso “Villa Braschi” ubicato in via  Villa Braschi, è composto da tre sezioni della 

scuola Materna. 

Il plesso “E. Segrè” ubicato in via Villa Braschi, è composto da dodici classi di scuola 

Secondaria di I Grado. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da 
realizzare 

Tempi di 
adeguamento 

Sito  
istituzionale 
 

Piena operatività 
registro elettronico 

Consentire 
l’accesso del 
registro elettronico 
ai genitori 

In atto 

 Implementazione e 
mantenimento della 
funzionalità del sito 
di istituto 

Garantire  un 
costante 
aggiornamento del 
sito: 
documentazione, 
moduli, struttura, 
contenuti 

In atto 

 Migliorare 
l’accessibilità del 
sito istituzionale 

Rendere le pagine 
del sito accessibili e 
completamente 
navigabili anche per 
ipovedenti 

In atto 

Formazione 
informatica 

 Estendere le 
conoscenze 
informatiche dei 
docenti 

 Corsi di formazione 
su registro on-line 

Svolti e da svolgere 
nel corso del 2017 

Postazioni di 
lavoro 

Estendere le 
possibilità di lavoro 
in rete 

Migliorare 
l’architettura delle 
reti informatiche in 
tutti i plessi 
dell’Istituto 

Nel corso del 2017 

 Mantenimento in 
efficienza delle 
dotazioni 
tecnologiche 

Mantenimento di 
assistenza tecnico-
informatica delle 
strutture 
tecnologiche  

In atto 

Responsabile 
dell’accessibilità 

 Nomina  
responsabile  
accessibilità  
 

Responsabile è il 
Dirigente scolastico 

 

Responsabile  
del  
procedimento  
di pubblicazione 
 

Nomina  
Responsabile del  
procedimento di  
pubblicazione 

Responsabile è il 
Dirigente scolastico 

 

 


