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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 DI ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE PACIOLO-
D’ANNUNZIO 

Sede legale (città) FIDENZA (PR) 

Responsabile 
Accessibilità DIRIGENTE SCOLASTICO 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni PRIS00300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Descrizione dell’ Amministrazione  

 
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE PACIOLO-D’ANNUNZIO ha sede in 

Fidenza, Via Manzoni, 6 e accoglie studenti del Liceo classico, scientifico, Linguistico, Istituto 

Tecnico Economico e CAT  per un totale di  1051 alunni. 

 E’ costituito da due sedi: la sede centrale che accoglie il liceo classico, l’ITE e le ultime due classi, 

quarta e quinta, del CAT; la sede secondaria accoglie il Liceo scientifico e linguistico 



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 30 giorni 
dalla data di 
messa in 
funzione del 
componente 
aggiuntivo 

Sito istituzionale Documenti allegati Non pubblicazione di allegati formati da 
pdf immagine e, se provenienti da altre 
fonti, loro conversione in formato 
testuale con OCR Adobe Acrobat e/o loro 
trasformazione in pdf strutturati.  

Contestualment
e alla 
pubblicazione 
del documento 
se interno.  
Se il documento 
proviene da 
altre fonti, e in 
caso di urgenze 
particolari, 
entro 24 ore 
dalla 
pubblicazione.  
 

Formazione 
informatica 

Redazione 
contenuti 
accessibili 

Formazione continua 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 

Dirigente 
Scolastico 

Verifica delle procedure messe in atto; 
individuazione   di interventi migliorativi  
sia tecnici  che di formazione del 
personale. 

Entro dicembre 
2015 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott. Beatrice Aimi 

 
 


