
 

 
 

Istituto Comprensivo di Medesano 
 

Via De Gasperi 2  tel  0525.420.403 
43014 Medesano (PR)  fax  0525.422.659 
C.M.  PRIC80900A  mail  pric80900a@istruzione.it 
C.F.  92103030349 web  www.icmedesano.edu.it  

 

PREMESSA 

Realizzare un sito accessibile è un percorso che porta a continui miglioramenti necessari a garantire 

la più ampia accessibilità ai contenuti. 

In osservanza dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, che obbliga le 

Amministrazioni pubbliche, entro il 31 marzo di ogni anno, a divulgare, gli Obiettivi di accessibilità 

tramite il proprio sito web, l’Istituto Comprensivo di Medesano si è impegnato a rendere le proprie 

pagine accessibili e fruibili dal maggior numero di persone possibile, indipendentemente da eventuali 

limitazioni fisiche o tecnologiche.  

Il codice usato è standard XHTML 1.0 Strict ed i 22 requisiti definiti nel DM 8 luglio 2005 di cui 

all’allegato A sono rispettati (https://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-allegato-A) 

I livelli di certificazione, validati dal consorzio W3C, vengono effettuati alla pubblicazione di ogni 

nuova pagina e nel momento della sua modifica. Ogni pagina, può essere controllata con gli appositi 

link presenti nel footer. Il sito Istituzionale utilizza il software “Screen Reader” in linea con l’utilizzo 

delle tecnologie assistive a scuola. 

 

Ci proponiamo, altresì, di implementare le funzionalità del nostro sito internet affinandone aspetto e 

contenuto, promuovendo l’adeguata informazione e formazione del personale, mantenendo efficienti 

le dotazioni tecnologiche ma soprattutto fornendo le tecnologie assistive necessarie ad abbattere 

qualsiasi discriminazione sull’accesso ai sistemi informatici.   

 

Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione del sito non è possibile escludere con certezza che 

alcune pagine siano ancora non perfettamente accessibili ad alcune categorie di utenti. In questo caso, 

vi preghiamo di segnalarci ogni irregolarità riscontrata al fine di consentirci di eliminarla nel più 

breve tempo possibile tramite il seguente format:            Segnalazioni di non accessibilità 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Nome amministrazione        ISTITUTO COMPRENSIVO di MEDESANO 

Codice IPA                               istsc_pric80900a 

Tipologia                               Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado 

Indirizzo PEC                   pric80900a@pec.istruzione.it (link sends e-mail) 

 

Sito web                                        http://www.icmedesano.edu.it 

Regione                               Emilia Romagna 

Provincia                               PR 

Comune                               Medesano 

https://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-allegato-A


 

Responsabile dell’Accessibilità: ______________________________________________ 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

 

OBIETTIVO INTERVENTO DA REALIZZARE 

 

Sito web istituzionale Sito web - Adeguamento ai criteri di 

accessibilità (allegato A del D.M. 8 luglio 2005, 

aggiornato nel 2013) 

Sito web istituzionale Sito web - Interventi sui documenti (es. pdf di 

documenti-immagine inaccessibili) 

Organizzazione del lavoro Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web 

e ruoli redazionali 

 

Organizzazione del lavoro Piano per l’acquisto di soluzioni hardware e 

software 

 

  

  

 

 

Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Accessibilità e catalogo di dati metadati e 

banche dati oppure anche nella pagina “Accessibilità” o in altre pagine esplicative dedicate 

 

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita-siti-web/obiettivi-accessibilita 

 

 


