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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 Autonomo Comprensivo Statale  “Giacomo Gaglione”  

Sede legale (città) Capodrise (CE)-via Dante , 26- 81020 

Responsabile 
Accessibilità 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Belfiore 

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

ceic83000v@pec.istruzione.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

L’Istituto Comprensivo è situato a Capodrise (CE) e comprende quattro plessi: 

due plessi di Scuola dell’Infanzia, Plesso “IQBAL MASIH”, e Plesso “Don Portento”, un plesso di Scuola 

Primaria “Elpidio Jenco” e un plesso di Scuola Secondaria di I grado “G. Gaglione”. 

L’Istituto Comprensivo è diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Belfiore che si avvale di un 

apposito ufficio amministrativo ( segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. 

Nella realizzazione dell’Offerta Formativa collaborano con  il Dirigente Scolastico  106 unità di 

personale docente  e 19 unità di personale ATA. 
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale Mantenimento 
accessibilità sito con 
verifica nuovi plugin 
installati 

Verifica e controllo del plugin con 
riferimento ai requisiti di accessibilità in 
vigore 

Entro 1 mese 

Sito istituzionale Documenti allegati Non pubblicazione di allegati formati da 
pdf immagine prodotti dall’amministrazione. 
In caso di documenti immagine 
provenienti da altre fonti loro 
restituzione con richiesta di documento a 
norma, secondo quanto previsto dal DM 
20 marzo 2013 e dal DL 179/2012, Art. 9, 
comma 6.  
Solo in caso di urgenze 
particolari e constatata  l’impossibilità di 
recuperare il documento a norma  è 
ammessa la pubblicazione tramite 
riconoscimento OCR ed eventuale 
redazione di documento accessibile 
conforme all’originale. 

Contestualmente 
alla 
pubblicazione del 
documento se 
interno. 
Se il documento 
proviene da altre 
fonti, e in 
caso di urgenze 
particolari 
e dopo avere 
espletato la 
procedura di 
richiesta 
all’ente, entro 24 
ore dalla 
pubblicazione. 

Sito istituzionale Contenuti 
multimediali 

Inserimento in almeno il 30% delle pagine 
con filmati di brevi descrizioni testuali in 
grado di fornire una prima informazione sul 
contenuto (sintesi - presentazione o pdf 
testuale – o sottotitolazione) 

Entro dicembre 
2015 

Siti web tematici Incrementare i siti 
tematici afferenti 
all’amministrazione 

Inserimento di un maggior numero di link a 
siti web utili alla didattica per l’utilizzo delle 
LIM. 

Entro dicembre 
2015 

Formazione 
informatica 

Redazione contenuti 
accessibili 

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

Entro dicembre 
2015 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nominare un 
responsabile 
dell’accessibilità e 
un referente 

Necessità di nominare formalmente 
una persona responsabile 
dell’accessibilità e darne informazione 
alla struttura organizzativa. 

Entro dicembre 
2015 

 
 

 


