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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  
 I.S.I.S. ROSARIO LIVATINO   

Sede legale (città)   NAPOLI  

Responsabile  

Accessibilità  
 DIRIGENTE SCOLASTICO ARENGA ANNA  

Indirizzo PEC  per 

le comunicazioni  
 PEC: nais006004@pec.istruzione.it 

 DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE , Via Atripaldi, 42 - 80146  

Napoli ,inserito nel territorio della VI Municipalità  del Comune di Napoli, accoglie 

studenti e studentesse del   

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Liceo Scientifico opzione Sportivo 

 Tecnico economico dal terzo anno: tecnico amministrazione , finanza e 

marketing o tecnico Turismo 

 Professionale per i servizi commerciali  

 Professionale Socio sanitario   

 

Accessibilità 

Il nostro desiderio è quello di rendere il sito usabile e accessibile al maggior numero di 

persone possibile. 

Consapevoli della necessità di continue verifiche tecniche e “umane” per raggiungere e 

mantenere nel tempo questa aspirazione, chiediamo a tutti i visitatori di segnalaci 

eventuali problemi. 

 

mailto:nais006004@pec.istruzione.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ   

 

Obiettivo  Breve descrizione 

dell’obiettivo  

Intervento da realizzare  Tempi di 

adeguamento   

Sito istituzionale  – Migliorare 

l’organizzazione degli 

argomenti pubblicati 

– Rivedere la disposizione e la forma grafica 

delle notizie fornite sul sito 

Interventi 

mensili  

 

Formazione 

informatica 

Estendere le 

conoscenze 

informatiche dei 

docenti 

Corsi di formazione PSND Entro dicembre  

2017 

Pubblicare documenti 

accessibili 

Formazione del personale che produce 

documenti digitali da pubblicare 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione. 

Entro giugno 

2017 

 

 

Postazioni di lavoro   Garantire  postazioni 

di lavoro accessibili a 

eventuali lavoratori  

disabili per evitare 

forme di 

discriminazioni.   

Pianificare l’acquisto di una postazione 

informatica dotata di soluzioni di 

accessibilità ed aggiornarla in base alle 

esigenze di accessibilità che si dovessero 

presentare. La postazione sarà situata in un 

ufficio adeguatamente pubblicizzato.  

Intervento 

tempestivo se 

necessario.  

Accessibilità di 

Internet 

Collegare alla rete il maggior numero 

possibile di PC 

Attuato  

Responsabile 

procedimento 

produzione 

contenuti del  

sito  

Individuare un  

responsabile tra il 

personale della scuola  

Nomina del responsabile del procedimento 

produzione contenuti del sito.  

Inizio anno 

scolastico 

 

Responsabile 

dell'accessibilità 

informatica 

Individuare un  

responsabile tra il 

personale della scuola 

Nomina del responsabile Inizio anno 

scolastico 

 

responsabile della 

pubblicazione 

contenuti sul sito  

Individuare un  

responsabile tra il 

personale della scuola 

Nomina del responsabile Inizio anno 

scolastico 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                         Anna Arenga 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993   
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Segnalazioni di non accessibilità 

L’Agenzia per l’Italia Digitale recepisce le segnalazioni di eventuali inadempienze relative 

all’accessibilità dei siti web delle PA. Qualora l’Agenzia ritenga fondata la segnalazione, 

richiede al soggetto erogatore l’adeguamento dei servizi erogati, assegnando un termine 

non superiore a 90 giorni per adempiere. 

Le segnalazioni dovranno essere effettuate utilizzando un apposito modulo segnalazione 

di inadempienza predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Il modulo debitamente compilato può essere inviato all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale protocollo@pec.agid.gov.it con le seguenti modalità: 

 sottoscritto con firma digitale tramite posta elettronica o tramite PEC 

 senza sottoscrizione, tramite PEC fornita dagli ordini professionali o Comunicazione 

Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (CEC-PAC) del 

titolare 

 sottoscritto con firma autografa, stampato, e inviato con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità, tramite posta elettronica o PEC 

 Ovvero sottoscritto con firma autografa, stampato e inviato per raccomandata A/R 

con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità all’indirizzo 

dell’Agenzia (via Liszt, 21 – 00144 Roma). 

Entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare 

sui propri siti web gli “Obiettivi di accessibilità” per l’anno corrente. 

A tal proposito, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la circolare n. 61/2013 per 

informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti previsti dalla recente 

normativa. Con riferimento agli Obiettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia Digitale 

intende anche fornire alle pubbliche amministrazioni sia un questionario, che esse 

possano utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei 

propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia un esempio di format per la 

pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità. 

 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/modulo_segnalazione_inadempienza_accessibilita_compilabile.zip
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/modulo_segnalazione_inadempienza_accessibilita_compilabile.zip
mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_accessibilta_29_marzo_2013.pdf

