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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 Statale 11

Sede legale (città) Bologna

Responsabile
Accessibilità Dott.ssa Filomena Massaro (dirigente scolastica)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni boic854003@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Istituto Comprensivo 11 è una istituzione scolastica statale della Città di Bologna zona nord, che
comprende tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) organizzati in 7 plessi
scolastici (tre di scuola dell’infanzia, tre di scuola primaria, uno di scuola secondaria) e dislocati in
sette edifici, per un totale di 888 alunni. I docenti dell’Istituto sono 137 (21 per la scuola dell’infanzia,
87 per la scuola primaria,  29 per la scuola secondaria di primo grado), il personale A.T.A. impiegato è
di 17 collaboratori scolastici, 6 assistenti amministrativi e 1 direttore dei servizi amministrativi.

L’Istituto  sta  cercando  di  sviluppare  al  meglio  una  efficace  comunicazione  attraverso  i  canali
informatici a disposizione, migliorando il sito istituzionale della scuola già esistente . Da questo anno
scolastico  si  utilizzano  altri  mezzi  informatici  quale  è  il  sistema  scuola-famiglia  con  la  gestione
elettronica FRAMM e le mailing list per il personale interno e gli organi collegiali.

mailto:boic85500v@pec.istruzione.it


OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento

Sito 
istituzionale

Sviluppare e 
mantenere un sito
istituzionale 
accessibile.

Pubblicare documenti accessibili e in
formati aperti.

12/2016

Siti web 
tematici

Sviluppare, ove se 
ne ravvisi la 
necessità, siti web 
tematici accessibili.
Attualmente 
l’Istituto non 
dispone di siti web 
tematici.

Formazione
informatica

Redigere e
pubblicare
documenti
accessibili

Organizzare degli incontri di formazione, 
rivolti al personale, per sviluppare le 
competenze adeguate per la redazione di
documenti accessibili.

09/2016

Postazioni di
lavoro

Attualmente 
l’Istituto non 
necessita di 
postazioni di lavoro 
dotate di tecnologie
assistive e/o 
configurazioni 
particolari.

Responsabile 
dell’accessibilità

Mantenere ed 
accrescere 
l’accessibilità dei
servizi web 
dell’Istituto

Il responsabile dell’accessibilità, 
avvalendosi della collaborazione del 
personale individuato all’interno 
dell’Istituto, lavora al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati entro i tempi 
indicati.

12/2016
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