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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 

DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO V 
Via Goldoni12 – 00042 Anzio(Rm) -  tel/fax 06/9873230 - C.F.97713000582 

Sito web: www.anziocinque.gov.it   

E-mail: rmic8c600p@istruzione.it – Indirizzo pec: rmic8c600p@pec.istruzione.it 

 
 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

http://www.anziocinque.gov.it/
mailto:rmic8c600p@istruzione.it
mailto:rmic8c600p@pec.istruzione.it


2 
 

 

PREMESSA 3 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 3 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 3 

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. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione Amministrazione Istituto Comprensivo Anzio V 

Sede legale (città) Anzio (Roma) 

Responsabile Accessibilità Dirigente scolastico: dott.ssa Elisabetta Spaziani 

Indirizzo PEC per le comunicazioni rmic8c600p@pec.istruzione.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo  Anzio I è stato istituito nell’anno scolastico 2012/2013 con DDG dell’USR 

Lazio n° 22 del 21/03/2012 dall’accorpamento  dei plessi Virgilio (scuola secondaria di primo 

grado),  Leonardo da Vinci (scuola primaria e infanzia)  e Sirenetta (scuola dell'infanzia).  

La Presidenza e la Segreteria sono poste presso il plesso Virgilio. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale 1.Sviluppare un sito 

istituzionale che 

risponda ai principi 

dell’Amministrazione 

trasparente 

2. Articoli e documenti 
allegati 

1.Aggiornamento del sito 
istituzionale, tenendo conto 
dei requisiti di accessibilità 
previsti dalla vigente 
normativa. 
2.Pubblicazione di articoli 
accessibili e documenti 
allegati non in pdf immagine 

01/09/15 

Siti web tematici Non presenti Possibile attivazione per 

pubblicazione materiale 

didattico 

31/12/15 

Formazione 

informatica 

Gestione dell’Albo on 

line, realizzazione 

documenti ben 

formati 

Formazione del personale 

amministrativo per la 

gestione dell’Albo on line e 

dei docenti dello staff 

dirigenziale per la 

realizzazione di circolari a 

norma 

30/06/15 

Postazioni di 

lavoro 

Utilizzo dei laboratori 

di informatica 

collegati ad internet e 

delle LIM con 

postazioni notebook e 

collegamento 

Internet 

Adeguamento 

dell’hardware e del 

software e potenziamento 

della linea Internet, anche 

in previsione dell’utilizzo 

del registro elettronico 

01/09/15 

Responsabile 

dell’accessibilità 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO: 

dott.ssa Elisabetta 

Spaziani 
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