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Prot. n. 2953/ A39 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016 

 
Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Decreto Legge n. 179/2012 le Amministrazioni pubbliche di 
cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 65/2001, sono obbligate entro il 31 marzo 
di ogni anno a pubblicare gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. La Legge 
n.4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi 
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare 
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a 
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa 
riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche 
amministrazioni. 
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Informazioni generali sull’Amministrazione 

 

Denominazione 
Amministrazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO” 
Tel. 0438/554722- Fax 0438/554722 – C.F. 84000960264 
www.icvittorioveneto2.gov.it 

Sede legale VIA GALILEO GALILEI, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)- 

Responsabile 
Accessibilità LUCCHETTA PIER EUGENIO 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni TVIC854004@pec.istruzione.it 

 

Descrizione dell’Amministrazione 
 
N. 1 Dirigente Scolastico 
N. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi 
N. 2 Docenti collaboratori del DS 
N. 8 Assistenti Amministrativi 
N. 23 Collaboratori Scolastici 
N. 136 Docenti  
 
Scuola dell’Infanzia (n. 2 plessi – 8 sezioni) n. 21 docenti così suddiviso: n. 18 posto 
comune,  n.2 di sostegno e n. 1 di R.C.;  
TOT. ALUNNI n. 194 
Scuola Primaria: (5 plessi – 35 classi) n. 67 docenti così suddivisi: n. 49 di attività comuni, 
n. 4 specialisti di lingua inglese, n. 10 di sostegno e n. 4 di R.C.  
TOT. ALUNNI n. 680 
Scuola Secondaria di I grado n.19 classi con n. 48 docenti di cui n. 7 di sostegno, n. 5 per 
insegnamenti di strumento musicale e n. 1 di R.C. 
TOT. ALUNNI n. 449 
TOTALE COMPLESSIVO DI ALUNNI: n. 1323 



 
Obiettivi di accessibilità  

 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 
Sito istituzionale Continuare l’implementazione 

del sito istituzionale. 
Verifica degli obblighi connessi 
al D.Lgs. 33/13. 
 

Manutenzione e miglioramento 
della funzionalità del sito 
istituzionale, in particolare 
dell’area riservata per la 
comunicazione interna. 

Dicembre 2016 

Formazione 
informatica del 
personale ai fini 
dell’accessibilità 

Migliorare la cultura 
informatica dei docenti e 
l’accesso alle strumentazioni. 
 

Autoformazione con ricorso a 
risorse interne. 
Formazione con risorse di rete. 
“Progetto Web in classe”. 
Progressiva implementazione 
dei registri on-line di classe e 
dei docenti. 

Dicembre 2016 

Formazione 
informatica del 
personale ai fini 
dell’accessibilità 
degli alunni con 
disabilità 

Migliorare la professionalità e 
la strumentazione dei docenti 
con l’organizzazione di 
percorsi finalizzati all’utilizzo 
di strumenti compensativi 
digitali, destinato ai docenti 
della scuola primaria e 
secondaria di primo grado e 
agli alunni con certificazione di 
DSA, coinvolgendo anche i 
genitori per permettere anche 
a loro la conoscenza degli 
strumenti di una didattica 
accessibile ed inclusiva. 

Progetto “Interventi per lo 
sviluppo della qualità della 
diagnosi, riabilitazione e delle 
azioni in ambito scolastico di 
supporto allo studio dei soggetti 
con DSA”. 
Il progetto si articola in un 
incontro di presentazione, 
indirizzato a tutti gli insegnanti 
interessati a conoscere i 
principali software utilizzabili 
come strumenti compensativi e 
in un secondo incontro di tipo 
laboratoriale. 
Contemporaneamente due 
laboratori rivolti agli alunni, 
preferibilmente accompagnati 
da un genitore o da chi li segue 
solitamente nei compiti per 
casa, per apprendere e provare 
l’utilizzo degli stessi programmi 
informatici presentati agli 
insegnanti.  

Dicembre 2016 

Dotazioni 
informatiche 

Continuare l’implementazione 
delle dotazioni LIM, PC e 
tablet nelle scuole dell’istituto.  
Dotare di postazioni 
informatiche per l'accesso 
dell'utenza e del personale di 
segreteria ai dati e ai servizi 
digitali della scuola attraverso 
l'acquisizione di dispositivi atti 
a favorire l'accesso a 
informazioni e l'inserimento di 
dati a studenti, famiglie, 
docenti, personale vario. 

Relativi acquisti / donazioni / 
comodati d’uso di LIM, PC, 
tablet nei vari plessi. 
Avvio del Progetto FONDI PON 
2014-2020_10.8.1.A3_ 
Ambienti Multimediali: 
laboratori mobili e postazioni 
informatiche. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale (FESR). 

 

Dicembre 2016 

 
Vittorio Veneto, 01/04/2016 
 

 Il Dirigente scolastico 
Pier Eugenio  Lucchetta 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 


