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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. 
Lo stesso articolo rileva che la mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini 
della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili. 

Informazioni generali sull’amministrazione 

Denominazione 
Amministrazione

Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane

Sede legale (città) Mozzecane
Responsabile Accessibilità Dirigente Scolastico
Indirizzo PEC per le 
comunicazioni

vric895002@pec.istruzione.it

Descrizione dell’amministrazione 

L’istituzione scolastica ha come finalità l’istruzione e la formazione dei bambini e  dei ragazzi dai 
sei ai quattordici anni. 

L’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane è stato istituito  dal 1-9-2010, con deliberazione della 
Giunta della Regione del Veneto n. 495 del 02/03/2010.

L’Istituto comprende due scuole primarie (dislocate rispettivamente a Mozzecane e a Pradelle di 
Nogarole  Rocca)  e  due  scuole  secondarie  di  primo  grado  (dislocate  a  Mozzecane  e  Nogarole 
Rocca). 



Obiettivi di accessibilità 

Obiettivo Breve descrizione 
dell'obiettivo

Intervento da 
realizzare

Tempi di adeguamento

Sito istituzionale Adeguamento del sito 
istituzionale in vista di una 
versione completamente 
accessibile tramite una 
produzione di documenti di 
qualità. 
Razionalizzazione delle 
informazioni presenti e loro 
aggiornamento costante.

Adeguamento 
costante del sito, con 
consultazione di 
esperto, in modo che 
corrisponda ai 
requisiti di 
accessibilità e di 
aggiornamento dei 
contenuti.

Si procede in questa 
direzione nel rispetto dei 
canoni di redazione di 
documenti di qualità, per 
ora limitati alla produzione 
istituzionale, ma 
progressivamente inclusivi 
dell'intera 
comunicazione/informazio
ne e interazione con 
l'utenza.

Siti web tematici Non presenti
Formazione 
informatica

Formazione sui temi di 
accessibilità e delle 
tecnologie assistive

Formazione 
Dirigente, Dsga, 
personale 
amministrativo e 
docenti dedicati per 
l'utilizzo del sito e 
dematerializzazione.

L'obiettivo è in via di 
realizzazione attraverso un 
intervento progressivo 
mirato alla formazione del 
personale.

Postazioni di 
lavoto

Al momento non è presente 
personale con 
problematiche di disabilità

Responsabile 
dell'accessibilità

Responsabile con funzioni 
di controllo della 
rispondenza del sito ai 
criteri di accessibilità con 
compito di pubblicazione

Il responsabile è il 
dirigente scolastico; il 
dsga si occupa della 
redazione e 
dell'aggiornamento 
degli obiettivi di 
accessibilità in 
collaborazione con la 
dirigenza

Entro il 31/03 di ogni anno
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