Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019
Redatto il 17 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

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. La pubblicazione è regolata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e dal D. Lgs. 33/2013. Il presente documento è
stato redatto e pubblicato in osservanza delle norme di legge vigenti al momento della pubblicazione su linee guida fornite
dall'Agenzia per l'Italia Digitale con circolare n. 61 del 2013.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione

ISTITUTO COMPRENSIVO A.CAPONNETTO

Amministrazione

Sede legale (città)

MONSUMMANO TERME

Responsabile

ANGELA DESIDERI

Accessibilità

Indirizzo PEC

ptic82000q@pec.istruzione.it

per le comunicazioni

Descrizione dell’Amministrazione
L’Istituto Comprensivo Monsummano Terme , nato nel settembre 2009 dall’accorpamento della Scuola Secondaria di I grado “G.
Giusti ” con il 1° Circolo Didattico di Monsummano Terme, elabora la sua offerta formativa alla luce delle caratteristiche del
territorio in cui opera, delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, dei bisogni formativi dei
propri alunni e dell'ordinamento giuridico vigente, espresso da:
■

Decreto del Presidente della Repubblica n. 275, 8 Marzo 1999, Legge 28 Marzo 2003, n. 53 di riforma della scuola,
Decreto Legislativo 19 Febbraio 2004, n. 59 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 Marzo 2004-Suppl. Ord. n. 31),
Circolare Applicativa n. 29, 5 Marzo 2004;

■

Decreto ministeriale del 27 Agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione,

■

Decreto-legge 1 Settembre 2008, n. 137 e Legge 169/ 30.10.2008,Le Nuove Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Settembre 2012.
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Questo portale è stato realizzato con una particolare attenzione all'accessibilità alle informazioni
da parte di utenti affetti da disabilità, al fine di fornire un servizio di qualità a tutti i potenziali
utenti, senza esclusione alcuna.
Sono state seguite le linee guida WCGA (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 tracciate dal W3C
(World Wide Web Consortium) all'interno dell'iniziativa WAI (Web accessibility initiative) che consente di
ottenere tre differenti livelli di accessibilità indicati con A, AA, AAA.
Responsive Web Design (RWD)
Il sito è consultabile ed adattabile ad una vasta gamma di apparecchi come monitor di computer,
tablet, TV, smartphones, etc. mantenendo il medesimo comfort visivo e senza dover ricorrere allo
scorrimento in orizzontale o allo zoom per ingrandire (specialmente sugli apparecchi touch).
Operazioni e manipolazioni che possono essere d'impedimento all'utilizzatore del sito.
ACCESS KEY
Per facilitare la navigazione anche a chi non dispone dell'uso del mouse, i link principali di questo sito sono
predisposti a funzionare

anche tramite comandi da tastiera (access key).

Si ricorda che, in presenza di link sprovvisti di access key, è comunque possibile scorrere tutti
i link presenti nelle pagine web utilizzando il tasto TAB, mentre usando le frecce direzionali
"su" e "giu" della tastiera si può scorrere la pagina verticalmente.
Per accedere agli accesskeyi vari browser hanno combinazioni di tasti diverse.
InQUESTA PAGINAtrovate gli access key disponibili in questo sito.
Modulo per segnalazione siti inaccessibili

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela DESIDERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs n.39/93

