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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 Tecnico Industriale “F. Severi” 

Sede legale (città) Via L. Pettinati, 46 - Padova 

Responsabile 

Accessibilità 
Dirigente Scolastico:  prof.ssa Nadia Vidale 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 

pdtf04000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

Descrizione dell’Amministrazione 
 

L'Istituto Tecnico Industriale “Francesco Severi” è stato istituito con decreto del Presidente della 

Repubblica 10/7/1974 n.963 

A seguito dell’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, dal primo 

settembre 2010  l’Istituto Tecnico Industriale “Francesco Severi” è diventato Istituto Tecnico del 

settore Tecnologico.  
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• Obiettivi di accessibilità 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Preservazione 

dell'accessibilità del 

sito   

Verifica delle validazioni e correzione degli 

eventuali errori relativi ai fogli di stile. 
Maggio 2016 

Sito 

istituzionale 

Mantenimento 

accessibilità con 

verifica dei plugs-in 

aggiuntivi  già 

installati  

 

Analisi tecnica dei componenti, verifica e 

controllo dei plugs-in con riferimento agli 

standard di accessibilità in vigore. 

Maggio 2016 

 

Sito 

istituzionale 

Mantenimento 

accessibilità con 

verifica dei plugs-in 

aggiuntivi  di nuova 

installazione 

 

Analisi tecnica dei componenti, verifica e 

controllo dei plugs-in con riferimento agli 

standard di accessibilità in vigore. 

 

Entro 1 mese 

dall’installazione 

Sito 

istituzionale 

Migrazione della 

sezione 

“Amministrazione 

trasparente”  

Migrazione dal servizio offerto da 

“Gazzetta Amministrativa”, mediante 

creazione sezione che ospiti sullo stesso 

server web del sito i contenuti e che 

rimandi in maniera sempre maggiore a 

pagine interne al sito. 

Gennaio 2016 

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 e, è ammessa la 

pubblicazione tramite riconoscimento OCR 

ed eventuale redazione di documento 

accessibile conforme all’originale. 

 

Contestualmente 

alla pubblicazione 

dei documenti 

 

 

Entro 24 ore dalla 

ricezione del 

documento 

 

 

 

Entro 24 ore dalla 

ricezione del 

documento 

originale 
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Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Contenuti 

multimediali 

Descrizioni alternative delle immagine 

inserite. 

Inserimento nelle pagine con filmati di 

brevi descrizioni testuali in grado di fornire 

una prima informazione sul contenuto 

(sintesi, presentazione o pdf testuale o 

sottotitolazione).  

Giugno 2016 

Formazione 

informatica 

Redazione di 

contenuti accessibili 

Formazione interna per il personale 

amministrativo e per i docenti autorizzati 

alla pubblicazione dei contenuti, 

relativamente alla redazione di contenuti 

accessibili e a: 

• pratiche di buona scrittura 

• utilizzo dei tag 

• utilizzo di sommari navigabili e 

accessibili 

• inserimento descrizioni delle 

immagini inserite nei documenti 

 

Settembre 2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Presa in carico della 

responsabilità 

dell’accessibilità del 

sito istituzionale  

Dal 1° Aprile 2016, il Dirigente Scolastico 

dovrà farsi carico della gestione del sito 

web e del perseguimento degli obiettivi di 

accessibilità qui delineati 

Maggio 2016 

 

 

Padova, 31/03/2016 
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