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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2017 

 

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, affinché  struttura, 

funzionalità, contenuti e grafica rispettino i  22 requisiti definiti nel DM 8 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. 

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. 

Segnalazioni di non accessibilità 
Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà, barriere nella navigazione o nell’uso dei 

contenuti a scrivere a tiziana.mozzetti@icalbertomanzi.it 

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

all’usabilità del nostro sito sono bene accetti. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione 
amministrazione 

I.C. ALBERTO MANZI 

Sede legale Roma , via del Pigneto 301 

Responsabile 
accessibilità 

Dirigente Scolastico 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

rmic82400c@pec.istruzione.it 
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” è nato il 1 Settembre 2000 in seguito all’accorpamento 
della scuola elementare “Edmondo De Amicis” e la scuola media “Via De Magistris”. 
Dal 1 settembre 2012 è stato annesso all’Istituto il plesso “Toti” del 19^ Circolo Didattico 
soppresso. 
L’Istituto, situato nella zona del Pigneto quartiere storico del 5° (ex 6°) Municipio sorto tra la fine 
dell'Ottocento e i primi trenta anni del Novecento è costituito da tre sedi con 30 classi di scuola 
primaria e 19 di scuola secondaria di primo grado 
Gli uffici di presidenza e di segreteria sono situati nella sede centrale – via del Pigneto, 301 
Tel.06299109 – 0621729322 - fax 062757257 - 00176 Roma 
Succ. Via L.F. De Magistris, 15  - Tel. 0621710108 00176 Roma 
Succ. Via del Pigneto, 104  - Tel. 06299108– 00176 Roma 
Codice fiscale 97210690588 - Codice meccanografico RMIC82400C 
rmic82400c@istruzione.it - rmic82400c@pec.istruzione.it 
http://www.icalbertomanzi.it/ 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare 

Sito 
istituzionale 

Mantenere costantemente aggiornata 
l’accessibilità del sito. 

Inserire tutti i documenti in versione 
PDF/ODF/XML necessari al fine di 
promuovere l’accesso civico dei 
cittadini. 

  

fornire alternative testuali equivalenti 
per le informazioni veicolate da formati 
audio, formati video, formati contenenti 
immagini animate (animazioni), formati 
multisensoriali in genere. 

  

creare contenuti che possano essere 
presentati in modalità differenti (ad 
esempio, con layout più semplici), senza 
perdita di informazioni o struttura. 

Siti web 
tematici 

Non presenti. 
 

   

Formazione 
informatica 

Formazione sull’uso delle LIM Per il personale docente 

Formazione 
informatica 

Formazione sull’uso del Registro 
elettronico 

Per il personale docente delle scuole 
primaria  

Postazioni di 
lavoro 

Utilizzo dei laboratori di informatica 
collegati ad internet  
Sede centrale – plesso Toti – plesso De 
Magistris 

Adeguamento dell’hardware e creazione 
di reti internet  
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Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Gestire la pubblicazione delle 
informazioni fornite dai vari 
responsabili dei procedimenti. 

Nomina del responsabile e monitoraggio 
degli interventi realizzati tramite Check 
List. 

Fruibilità dei 
documenti on 
line 

Conversione dei documenti on line 
documenti in PDF per una maggiore 
fruizione del testo, nonché per una 
migliore reperibilità dei contenuti da 
parte dei motori di ricerca. 

Fruibilità dei documenti PDF in formato 
testuale per una maggiore fruizione del 
testo, nonché per una migliore 
reperibilità dei contenuti da parte dei 
motori di ricerca. 

Sito 
istituzionale 

I requisiti tecnici di accessibilità sono 
garantiti dalla piattaforma software 
che genera in automatico codice 
XHTML 1.0 strict. 
Accesso immediato alle informazioni di 
interesse e aggiornamento costante 
delle informazioni pubblicate. 

É migliorata l’accessibilità dei documenti 
PDF: non vengono più inseriti quelli non 
conformi agli standard di accessibilità 

  

 


