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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

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI”

Sede legale (città)

Salo’

Responsabile
Accessibilità

/

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

bsps05000x@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il nostro istituto è dislocato nel comune di Salò (BS) su quattro edifici. Il corpo centrale (palazzina verde) ospita gli
uffici della Dirigenza, della Segreteria, i laboratori di Informatica e di Lingue, oltre a 35 classi. Al piano terra sono
situati, la portineria, gli uffici di Segreteria, la Presidenza, l’ufficio del DGSA e quello dei collaboratori del DS,
l’auditorium, la Sala Docenti, un’aula di piccole dimensioni e gli spazi destinati al ricevimento dei genitori. Al
primo piano sono situate 16 aule e altre 7 sono sistemate al piano rialzato. Nel piano seminterrato sono sistemati i
laboratori e altre 12 aule Nel secondo edificio (palazzina gialla) sono sistemati attualmente il laboratorio di Fisica,
Scienze, Biologia e il bar. Il terzo edificio (palazzina azzurra), al quale è annessa l’abitazione del custode, ospita 6
classi distribuite su due piani. Vi è, poi, a fianco della palazzina azzurra l’edificio che ospita la palestra e gli annessi
spogliatoi.
Nella parte superiore del complesso un ampio piazzale risponde alle esigenze di parcheggio del personale e
dell’utenza; parte del piazzale è riservata al parcheggio dei veicoli a due ruote. Vi sono poi altri due zone per la
sosta di dimensioni più ridotte, una posta all’ingresso fra la palazzina gialla e la palestra, riservata al DS, ai
collaboratori, al personale di segreteria e ai fornitori. Una seconda zona di sosta riservata al personale non docente
ai fornitori e ai familiari e agli assistenti degli alunni disabili è posta sul retro del corpo centrale (palazzina verde).
Il nostro istituto è dislocato su quattro edifici. Il corpo centrale (palazzina verde) ospita gli uffici della Dirigenza,
della Segreteria, i laboratori di Informatica e di Lingue, oltre a 35 classi. Al piano terra sono situati, la portineria, gli
uffici di Segreteria, la Presidenza, l’ufficio del DGSA e quello dei collaboratori del DS, l’auditorium, la Sala
Docenti, un’aula di piccole dimensioni e gli spazi destinati al ricevimento dei genitori. Al primo piano sono situate
16 aule e altre 7 sono sistemate al piano rialzato. Nel piano seminterrato sono sistemati i laboratori e altre 12 aule
Nel secondo edificio (palazzina gialla) sono sistemati attualmente il laboratorio di Fisica e Scienze e il bar. Il terzo
edificio (palazzina azzurra), al quale è annessa l’abitazione del custode, ospita 6 classi distribuite su due piani. Vi è,
poi, a fianco della palazzina azzurra l’edificio che ospita la palestra e gli annessi spogliatoi.

3

Nella parte superiore del complesso un ampio piazzale risponde alle esigenze di parcheggio del personale e
dell’utenza; parte del piazzale è riservata al parcheggio dei veicoli a due ruote. Vi sono poi altri due zone per la
sosta di dimensioni più ridotte, una posta all’ingresso fra la palazzina gialla e la palestra, riservata al DS, ai
collaboratori, al personale di segreteria e ai fornitori. Una seconda zona di sosta riservata al personale non docente
ai fornitori e ai familiari e agli assistenti degli alunni disabili è posta sul retro del corpo centrale (palazzina verde)

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
Breve descrizione dell’obiettivo

Sito istituzionale

Rendere e mantenere accessibile il sito

Migliorare il sito istituzionale
rispettando i requisiti di
accessibilità previsti dalla
normativa vigente.

12/2014

Siti web tematici

Monitoraggio ed adeguamento degli
eventuali siti tematici

Controllo ed eventuale
adeguamento alla normativa

12/2014

Formazione
informatica

Adeguamento delle conoscenze
necessarie per pubblicare
documentazione accessibile

Diffondere tra il personale
interessato le informazioni
necessarie affinchè i documenti
prodotti rispettino le regole di
accessibilità.

12/2014

Postazioni di lavoro

Manutenzione delle postazioni
esistenti; valutazione esigenze
aggiuntive

Procedere alla manutenzione ed
eventuale aggiornamento delle
postazioni esistenti

12/2014

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare il responsabile

Fruibilità dei
documenti on line

Conversione dei documenti on line
documenti in PDF per una maggiore
fruizione del testo, nonché per una
migliore reperibilità dei contenuti da
parte dei motori di ricerca.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Obiettivo

12/2014

Nessuno

12/2014
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