Obiettivi di accessibilità
Per l’IIS Giolitti Bellisario
anno2014

Redatto ai sensi dell’articolo9,comma7del decreto legge 18 ottobre2012, n.179.
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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

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOLITTI – BELLISARIO”
CODICE FISCALE 84009050042

cnis026007@istruzione.it - cnis026007@pec.istruzione.it
Piazza IV Novembre, 6 - 12084 MONDOVI’
Tel. 0174/552249 – Fax. 0174/551883

Sezione associata
Sezione associata

I.P.S. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “G. Giolitti”

Sezione associata

I.P.S.S.C. “Bellisario”

Piazza IV Novembre, 6 - 12084 MONDOVI’

Istituto Tecnico Agrario

Via Nino Manera, 33

Tel. 0174/552249 – Fax. 0174/551883

Via Nino Manera, 13

12084 MONDOVI’-

Sezione associata

12084 MONDOVI’

Tel. 0174/42434

I.P.S. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Paire”

Tel. 0174/43954

Fax. 0174/555635

Piazza Stazione, 4 -12032 BARGE

Fax. 0174/552006

Tel. e Fax 0175/349198

Responsabile sito trasparenza ed accessibilità Ficara Doriano
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DESCRIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE
L’istituto conta circa 1.400 studenti e un corpo docenti di 250 tra professori e personale ATA.
Oggi l’Istituto consta di 4 percorsi formativi distribuiti per 4 sedi scolastiche, dislocate in tre
plessi.
La sede principale d’istruzione è a Mondovì altri due sedi associate si trovano dislocate sempre in
Mondovì ed uno a Barge.
L’istituto offre ai propri studenti un’ampia gamma di servizi informatici e telematici che
comprendono:
Postazioni per la navigazione internet e per la didattica
Laboratori info linguistici
Casella di posta elettronica per il personale
Servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro
Software in licenza speciale per gli studenti.
Tramite la rete wireless gli studenti, i docenti, i tecnici e gli ospiti possono accedere, con le
opportune autorizzazioni a risorse della rete, a internet e usufruire dei servizi online. I punti di
accesso sono distribuiti nelle varie sedi a diversi livelli.

PORTALE
Attualmente il sito www.iisgiolittibellisario.org prevede una veste grafica con l'homepage
suddivisa in tre aree principali: Studenti , Genitori, Docenti.
Sono inoltre presenti sotto-voci: scuola, comunicazione, sicurezza, trasparenza risorse e servizi
previsti banner per eventi istituzionali a rotazione a seconda dei periodi.
Il sito è costituiti quasi totalmente da pagine html ed alcune in php gestite tramite Adobe
dreamweaver CS6 con layout a griglia fluida per una migliore leggibilità da ogni dispositivo.
L'attuale versione del sito non risulta totalmente accessibile anche a causa della mancata
condivisione di linee guida a fronte della redazione distribuita dei contenuti.
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DOCUMENTI
CONTESTO ATTUALE
I documenti scaricabili presenti nel Portale sono in numero elevato. Essi presentano
ancora una certa eterogeneità nell’accessibilità: infatti, una parte deriva dalla conversione
dei file
relativi a provvedimenti originali, in formato pdf, altri sono in formato word e pertanto risultano
accessibili, solo in casi eccezionali sono pubblicati documenti derivanti da scansione di un testo
cartaceo, e possono, quindi, non risultare completamente accessibili.

OBIETTIVI
Verranno resi conformi e accessibili tutti i documenti pubblicati, mantenendone la corrispondenza
ai provvedimenti amministrativi originali. A tal fine saranno adottate delle linee guida
comuni sulle procedure di elaborazione dei documenti destinati al Portale, alle quali dovranno
conformarsi tutte le strutture.
Il focus per il 2014, verterà sull’accessibilità dei documenti pubblicati, in particolare, sull’Albo
on-line.

CRITICITÀ RISCONTRATE
Possiamo considerare il portale conforme ai principali standard di accessibilità. Le immagini
Consentono in quasi la totlaità dei casi la navigazione attraverso il supporto di screen reader.
Ad oggi mancano linee guida per la produzione di materiale didattico accessibile e sono
necessari formazione e supporto a personale docente e tecnico per la sensibilizzazione e lo
sviluppo di competenze adeguate. È inoltre presumibile che per alcune tipologie di documenti
non sia possibile l'inserimento di alternative accessibili.
Sta diventando significativo il numero di studenti che fruisce di video e foto sul portale di
difficile accessibilità ma che comunque rappresentano un elemento distintivo della scuola.
non sono state definite le misure da adottare affinché i video pubblicati possano essere
considerati accessibili.
Non esistono procedure calendarizzate per il monitoraggio del livello di accessibilità delle pagine
e dei documenti.
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OBIETTIVIDIACCESSIBILITÀ

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempidi
adeguamento

Definizione dei ruoli,
identificazione di Policy e di
verifica.
Formalizzazione del
Responsabile
dell’accessibilità

nomina

conferimento dell’ incarico e
attribuzione delle deleghe

Settembre 2014

In riferimento alle attività di
vigilanza.
Informazione sui nominativi e
ruoli all' organizzazione e agli
utenti
Per tutto il personale :

Corso di formazione
Per il personale tecnico
informatico:

Informazione
accessibile

Pubblicazione di
Nuove pagine e
documenti
accessibili

aggiornamento specifico su
standard,requisiti tecnici e
strumenti perl’allestimento di
siti accessibili

Fine2015

Per il referente Web:

Monitoraggio ed
Sito istituzionale

aggiornamento
del sito

formazione su strumenti e
buone prassi per la realizzazione
e pubblicazione di materiale
didattico accessibile.
Consolidamento del nuovo sito
aziendale con verifica requisiti di
accessibilità previsti dalla
normativa vigente
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Fine2015
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