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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 COMPRENSIVO “FEDERIGO TOZZI”

Sede legale (città)  SIENA

Responsabile
Accessibilità

 DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Angela  Contestabile
 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni  SIIC81700E@istruzione.it

Descrizione dell’Amministrazione 
L’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi è un’Istituzione Scolastica di primo grado (scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado) con sede in Siena -Via Petriccio e Belriguardo,57 – 
tel. 0577 044644   -   fax 0577 50496 - codice meccanografico SIIC81700E

L'I.C.Tozzi è nato nel'anno scolastico 2013/2014 in seguito al dimensionamento della rete scolastica della 
provincia di Siena.

L'I.C. Tozzi comprende i seguenti plessi scolastici:

Scuola dell'Infanzia Acquacalda - Via Violante di Baviera,5 - Siena - tel  0577/292320 -fax  0577/292320

Scuola dell'Infanzia Marciano - Strada di Marciano, 49 – Siena - tel 0577 292318 -fax  0577/292318

Scuola Primaria Federigo Tozzi - Strada del Petriccio e Belriguardo,57 Siena -- tel 0577/50908 - 
                                                                                                                                fax  0577/50496

Scuola Secondaria di I grado Mattioli – Petriccio - Strada del Petriccio e Belriguardo,49 Siena - 
                                                                                  tel   0577/51506 
                                                                                  fax  0577/594324



Obiettivi di accessibilità 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito istituzionale Mantenimento
accessibilità sito 
con verifica nuovi 
plugin installati

Verifica e controllo del plugin con 
riferimento ai requisiti di accessibilità in 
vigore

Entro 1 mese 
dalla data di 
messa in 
funzione del 
componente 
aggiuntivo 

Revisione 
costante della 
conformità ai 
requisiti di 
accessibilità 

Ricognizione del sito alla luce dei requisiti 
di accessabilità via via richiesti dalla 
normativa

Regolarmente 
quando 
necessario

Mantenere 
costantemente 
aggiornata 
l'accessibilità del 
sito

Si intende mantenere un costante 
aggiornamento del sito rispettando tutti i 
requisiti di accessibilità previsti dalla 
normativa vigente, con specifiche tecniche 
rilasciate dal W3C,supportati dal team di 
Porte Aperte sul Web

12/14

Siti web tematici Presente una pagina 
con link ai siti in 
questione

Implementazione delle segnalazioni Ciclico

Formazione 
informatica

Adeguamento delle 
conoscenze 
necessarie per 
pubblicare 
documentazione 
accessibile 

Formazione del personale adibito 
alla pubblicazione mediante messa a 
disposizione di tutoriali, diffusione 
delle regole di buona scrittura, di 
leggibilità, di scrittura accessibile e 
di redazione di contenuti accessibili

12/2014

Postazioni di 
lavoro

Estendere le 
possibilità di lavoro 
in rete

Migliorare le reti informatiche in tutto 
l'Istituto

01/12/14



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.

Abbiamo  messo  la  massima  cura,  supportati  dal  team  di  Porte  Parte  sul  Web,  affinchè  struttura, 

funzionalità,  contenuti  e  grafica  rispettino  i  22  requisiti  definiti  nel DM8 luglio  2005, allegato  A – 

attuazione della Legge “Stanca”, numero 4 del 2004.

Il codice usato è standard XHTML 1.0 Strict così come richiesto dal requisito 1 della Legge 4/2004.

Stiamo imparando a scrivere allegati  accessibili  nei diversi  formati;  siamo consapevoli  che  molti  tra 

quelli pubblicati direttamente dal nostro Istituto o provenienti da altre amministrazioni  non lo sono o lo 

sono solo in parte.

Segnalazioni di non accessibilità

Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti a 

scrivere a alessandrabucchi@virgilio.it

Commenti,  domande,  suggerimenti,  segnalazioni  di  errori  o  difficoltà  rispetto  all’accessibilità  e 

all’usabilità del nostro sito sono bene accetti

Siena, 26 marzo 2014

mailto:alessandrabucchi@virgilio.it
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge_20040109_n4.htm
http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705-A.htm
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