
 

1 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA X - Reg. Liguria 
Istituto Comprensivo Arma 

 
Via C. Colombo, 47 - 18018 ARMA DI TAGGIA (IM) 

Tel.: 0184 43453 – Fax: 0184 43049 - C.F. 81005430087 
e-mail: imic80400C@istruzione.it 

posta certificata: imic80400c@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivoarma.it 

 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ARMA 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2015 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 27/03/2015  

mailto:imic80400C@istruzione.it
mailto:imic80400c@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoarma.it/


 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015..................................................................................................................1 

Sommario ................................................................................................................................................................2 

Premessa..................................................................................................................................................................3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3 

Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3 

Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4 

 



 

3 

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 ARMA 

Sede legale (città) TAGGIA 

Responsabile 
Accessibilità 

Da definire 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

imic80400c@pec.istruzione.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

L’istituto Comprensivo ARMA è composto da 5 plessi situati nel territorio dei Comuni di Taggia e 

Castellaro (2 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondarie di primo grado)  .  

La Dott.ssa Anna Maria Fogliarini, dirigente dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, è reggente.  

Gli uffici di presidenza e di segreteria sono locati presso la sede della scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado di Arma di Taggia Via C. Colombo, 47 – 18018  Taggia fraz. Arma (IM) - Tel. 018943453 – 

Fax 018443049  

C.M. IMIC80400C - P.IVA 81005430087 

SITO WEB: HTTP://WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMA.IT

http://www.istitutocomprensivoarma.it/
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento  

Sito istituzionale 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 da w3c e supportati 
dal team della ditta 2metri di Arma di 
Taggia 

Dicembre 2015 

Sito istituzionale Contenuti 

multimediali 

Inserimento, nelle pagine con filmati o 

immagini, di brevi descrizioni testuali in 

grado di fornire una prima informazione 

sul contenuto (sintesi - presentazione o 

pdf testuale – o sottotitolazione) 

Dicembre 2015 

Sito istituzionale Documenti allegati Non pubblicazione di allegati formati da 
pdf immagine e, se provenienti da altre 
fonti, loro conversione in formato 
testuale con OCR Adobe Acrobat e/o 
loro trasformazione in pdf strutturati. I 
documenti di testo stampati su carta e 
successivamente digitalizzati tramite 
scanner  verranno sostituiti, a cura del 
personale incaricato, con documenti in 
formato accessibile. 

Contestualmente alla 
pubblicazione del 
documento se interno.! 
Se il documento 
proviene da altre fonti, e 
in caso di urgenze 
particolari, entro 24 ore 
dalla pubblicazione. 

Formazione 

informatica 

Redazione contenuti 

accessibili 

Formazione continua interna personale 
adibito alla pubblicazione con norme di 
buona scrittura, di leggibilità, di 
scrittura accessibile e di redazione di 
contenuti accessibili. 

Dicembre2015 

Sensibilizzazione 

sul tema 

accessibilità 

Far conoscere ai 

docenti le 

problematiche 

relative alle 

disposizioni di 

documenti non 

accessibili 

Promuovere azioni che favoriscano 

l'uso di strumenti di redazione e 

validazione di documenti accessibili. 

Dicembre 2015 

Postazioni di 

lavoro 

Estendere la 

possibilità di lavoro 

in rete 

Migliorare le reti informatiche in tutti i 
plessi 

Dicembre 2015 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento  

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

Necessità di nominare formalmente una 
persona responsabile dell’accessibilità e 
darne informazione alla struttura 
organizzativa. Per il ruolo che deve 
svolgere è opportuno che si tratti di 
persona coinvolta nel processo sviluppo 
del sito e deve altresì poter interagire 
con facilità 
con chi operativamente e 
quotidianamente gestisce la redazione 
delle pagine. 

Dicembre 2015 

 
Arma di Taggia, 27/03/2015 

 


