
 
 

1 

 
 

 

 

I.I.S.S. “Giovanni Maria SFORZA” – PALAGIANO (TA) 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2013 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 28/03/2013  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2013................................................................................................................. 1 

Sommario ............................................................................................................................................................... 2 

Premessa................................................................................................................................................................. 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ....................................................................................................... 3 

Descrizione dell'Amministrazione ……………………………………………………………….………………………………………………….. .4 

Obiettivi di accessibilità ........................................................................................................................................ 4 

 



 

3 

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.  

Il documento contiene il dettaglio degli obiettivi di accessibilità di competenza del gestore tecnico 

del sito istituzionale dell’Istituto (www.sforzapalagiano.it), curato dal Responsabile del Settore 

Informatica e Innovazione Tecnologica. 

 

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 segnalarci eventuali 

problemi. 

 

Segnalazioni di non accessibilità 
 

 

Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà, barriere nella navigazione o nell’uso dei 
contenuti a scrivere a:  tais017002@istruzione.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 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Maria SFORZA” 

Sede legale (città) Palagiano (TA) 

Responsabile 

Accessibilità 
Dirigente Scolastico Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
tais017002@pec.istruzione.it 

 



 

4 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  

 

L’Istituto Scolastico Statale “G.M. Sforza” consta nella sede centrale di Palagiano di n. 6 classi dell’Istituto 

Tecnico  indirizzo Tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (Geometri), di n. 12 classi dell’Istituto 

Tecnico indirizzo Economico “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Commerciale)  e di n. 2 classi serali Sirio 

indirizzo Commerciale. 

Nella sede di Palagianello sono presenti n. 6 classi dell’Istituto Professionale servizi Commerciali. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Pubblicazione di 

circolari e avvisi 

che rispettino 

meglio i requisiti di 

un albo online 

accessibile. 

Modifica 

dell’indirizzo web 

con l’aggiunta del 

dominio “gov.it”. 

Maggiore qualità 

dei documenti 

pubblicati. 

Produzione e pubblicazione solo di 

documenti accessibili 
Settembre 

2013 

Siti web 

tematici 

Attualmente a 
norma, 

compreso 

registro online. 

Ricerca di un fornitore idoneo e 

formazione del personale docente 

in merito all’utilizzo del registro on 

line. 

Settembre 

2013 

Formazione 

informatica 

Gestione dell’albo 

online. 

Realizzazione di documenti ben formati e 

di pdf a norma. Breve corso di 

formazione per il personale di segreteria. 

Settembre 

2013 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguate per 

numero e 

prestazioni 

  

Responsabile 

dell’accessibilità 

Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Giuseppe 

Leopardo 

  

…    
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Indipendenza dalla piattaforma 

 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che indica la compatibilità del s i t o  i s t i t u z i o n a l e  
d e l l ’ I s t i t u t o  S f o r z a  d i  P a l a g i a n o  ( w ww . s f o r z a p a l a g i a n o . i t )  rispetto alle più diffuse 
piattaforme (sia a livello Hardware che Software) attualmente utilizzate dagli utenti 

 
Visualizzazione tramite dispositivo fisso 

 
- 

  
 
 

 
 

Compatibilità ✓ ✓ ✓ ✓ 

Versioni v. 6.0 – oggi v. 3.0 - oggi v. 1.x - oggi v. 1.x - oggi 

Note     

 
Visualizzazione tramite dispositivo mobile 

 
-  

 
 
 

 
 

Compatibilià ✓ ✓ ✓ 

Note Ridimensionamento 
del layout 

Ridimensionamento 
del layout 

Ridimensionamento 
del layout 

 
Attualmente non è prevista una versione dedicata al mondo Mobile; tuttavia la navigazione non risulta essere 
compromessa in quando i contenuti vengono ridimensionati mantenendo proporzioni corrette. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Giuseppe Leopardo 


