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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 nostro obiettivo è quello di rendere il sito usabile e accessibile a tutti e accettiamo eventuali segnalazioni
di criticità o suggerimenti da chiunque possa aiutarci a perseguire questa esigenza che la normativa ci
richiede e che si configura anche come espressione di civiltà.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUCA SIGNORELLI”

Sede legale (città)

CORTONA (AR)

Responsabile
Accessibilità

LAURA GIANNINI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

ARIS001001@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Istituto di Istruzione Superiore “Luca Signorelli” comprende l’ambito territoriale di due Comuni: Cortona e Foiano
della Chiana.
E’ costituito da 4 scuole secondarie di secondo grado:
Liceo Classico
Istituto Tecnico Economico - Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo – Sede di Cortona
Istituto Tecnico Economico - Amministrazione Finanza e Marketing - Sede di Foiano della Chiana
Istituto per i Servizi Socio – Sanitari
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito istituzionale

Breve descrizione dell’obiettivo
•
Adeguamento del sito
istituzionale verso una
versione
completamente
accessibile tramite una
produzione di
documenti di qualità

Intervento da realizzare
•
Si prosegue ad adeguare il sito in modo che
corrisponda a tutti i requisiti di accessibilità
(rispetto dell’uguaglianza e non
discriminazione) e di aggiornamento.

•

Trasferimento sul
dominio .GOV.IT

•

Passaggio del sito istituzionale al dominio
.GOV.IT

•

Ampliamento dell’area
di trasparenza

•

Realizzato

•

Realizzato

Formazione
informatica

•

Estendere le
conoscenze
informatiche del
personale

•

Corsi di formazione su programmi ed
applicazioni specifiche e adattabili

Postazioni di lavoro

•

Estendere le possibilità
di lavoro in rete

•

Migliorare la rete wireless

Siti web tematici

Responsabile
dell’accessibilità
…
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Tempi di adeguamento
- Si procede in questa
direzione nel rispetto dei
canoni di redazione di
documenti di qualità.

- Anni 2015/2016

E’ stato in parte
realizzato, ma
effettueremo interventi
più mirati di
sensibilizzazione e
formazione del personale .
- Nel corso del 2015

