ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. Colombo”
Adria (Ro)

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2013
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 17/05/2013
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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 di istruzione superiore “C. Colombo”

Sede legale (città)

Adria – (Ro)

Responsabile
Accessibilità

Ass.Tecnico Bonandin Luciano

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Rois00200a@istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Inserire una descrizione dell’amministrazione.
L’Istituto di istruzione Superiore “C. Colombo” presente da diversi decenni nel territorio
bassopolesano ha subito numerose trasformazioni fino a diventare nel 1997 con l’annessione dell’ITSE
di porto Viro e dell’IPSIA di Porto Tolle, la “Scuola del Delta”.
Un Istituto in grado di soddisfare ampie e diversificate esigenze formative coprendo tutto il bacino
geografico che dall’est Rodigino arriva fino al Delta del Po.
Il sito web ufficiale dell’Istituto “C. Colombo” www.istituto-colombo.gov.it è stato sviluppato
Dall’Ass. Tecnico Luciano Bonandin nel 2008, ponendo fin da subito un’attenzione particolare
all’accessibilità ed al recepimento dei requisiti tecnici previsti dalla Legge Stanca. Sono stati sottoposti
a verifica i 22 requisiti tecnici previsti dal D.M. 8.7.2005, tramite collaudo del 16/05/2013 con
autorizzazione del 16/05/2013 all’apposizione in home page del logo CNIPA attestante il
superamento ai sensi della Legge n. 4/2004
3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
L’obiettivo del sito
istituzionale è di
continuare a mantenere
lo standard di
accessibilità acquisito,
tenendo conto sia delle
modificazioni interne
relative all’attuale fase di
riorganizzazione della
struttura, sia di quelle
esterne previste dal
recente decreto del
Ministero dell’Istruzione,
l’Università e la Ricerca,
volto a rivedere i
requisiti tecnici di
accessibilità attualmente
in vigore.

Intervento da realizzare

Pubblicare documenti
accessibili

Si intende formare il personale che
produce documenti informatici
pubblicati online, affinché i
documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il procedimento
di pubblicazione. In questo modo i
documenti di testo stampati su
carta e successivamente digitalizzati
tramite scanner verranno sostituiti
con documenti in formato
accessibile mediante conversione
operata dai software di produttività
individuale, prima di essere
pubblicati online.

Nonostante l'attenzione posta nella
realizzazione del sito ed i numerosi test
condotti non è possibile escludere che
una o più pagine risultino inaccessibili. E’
quindi necessaria una attività costante di
monitoraggio e supervisione da parte del
Responsabile dell’accessibilità, anche
sulla base di un’attività di formazione
adeguata.
Ciò a maggior ragione alla luce del
recente decreto del Ministero
dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca,
volto a rivedere i requisiti tecnici di
accessibilità.

Tempi di
adeguamento
Anno 2013

Anno 2013

Postazioni di
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Obiettivo
lavoro
Responsabile
dell’accessibili
tà
…

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
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