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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 COMPRENSIVO “DON BOSCO” 

Sede legale (città)   TOLENTINO (MC) 

Responsabile 
Accessibilità 

  Prof. GIANCARLO BRACHETTI 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 mcic81600c@pec.istruzione.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Istituto Comprensivo “Don Bosco” ha sede a Tolentino  in piazza Don Bosco, 11. Sono compresi all'interno del 
nostro Istituto i plessi "Grandi" e " Bezzi”. 

 Nel plesso  Bezzi in via Giuseppe Bezzi, 10 sono presenti una scuola dell’infanzia e una scuola primaria 

 Nel plesso  Grandi in via Achille Grandi, 1 sono presenti una scuola dell’infanzia e una scuola primaria 

  Nella sede centrale in piazza Don Bosco, 11  sono presenti una scuola primaria (Don Bosco) e una 
scuola secondaria  di primo grado (Dante Alighieri) . Il plesso "Don Bosco" ospita anche la Presidenza 
dell' Istituto e gli uffici di Segreteria.  

Sito web: http://www.comprensivodonbosco.it  

L’Istituto accoglie complessivamente alla data del 21 marzo 2015: 

 1002 alunni; 

 123 docenti, di cui 28 di sostegno; 

 5 assistenti amministrativi; 

 15 collaboratori scolastici. 

L’Istituto Comprensivo  “Don Bosco” è sempre stato attento all’accessibilità e all’usabilità del sito web, il nostro 
desiderio è quello di rendere il sito usabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. Abbiamo 
messo la massima cura 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.  

mailto:mcic81600c@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodonbosco.it/
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Migliorare 

l’organizzazione degli 

argomenti pubblicati 

Rivedere la disposizione e la forma grafica delle 

notizie fornite sul sito 

Dicembre 2015 

 

 Eliminare gli elementi 

di non accessibilità dal 

codice 

Utilizzo di un template accessibile per il CMS  

Joomla e del plugin HTML Purifier per ottenere 

un codice conforme alle specifiche W3C 

Dicembre 2015 

 

Non utilizzare i frame Eliminare i frame eventualmente presenti Dicembre 2015 

Non utilizzare scritte 

prive di adeguato 

contrasto di colore 

Adeguare il contrasto ai requisiti di accessibilità 

 

Dicembre 2015 

 

Alternative testuali Inserire in tutte le immagini i video e le 

animazioni presenti nel sito un testo alternativo  

Dicembre 2015 

 

Siti web 

tematici 

L’Istituto non gestisce 

siti tematici 

Non previsto Non previsto 

Formazione 

informatica 

Estendere le 

conoscenze 

informatiche dei 

docenti 

 Corsi personale ATA 

  

Corsi di formazione su PC 

  

 

 Formazione del personale che produce 

documenti digitali da pubblicare online, 

affinché i il procedimento rispetti le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione. 

Dicembre 2015 

 

 

 

 

Dicembre 2015 

Postazioni di 

lavoro 

Accessibilità di Internet Collegare alla rete tutti i PC presenti 

nell’Istituto 

 

Dicembre 2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare responsabile 

dell’accessibilità 
Nominare il prof. Giancarlo Brachetti quale 

responsabile dell’accessibilità 
Marzo 2015 

 


