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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L’ANNO 
2019 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, 
n. 179 
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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 sul proprio sito web. 
A seguito dell’impegno a rispettare gli obiettivi di accessibilità indicati nel documento, 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Bernardino Lotti” si impegna a: 

 
 vigilare sulla conformità del sito ai requisiti di accessibilità in vigore, 

provvedendo a rimuovere eventuali problemi rilevati o segnalati dagli utenti; non 
pubblicare pdf immagine prodotti internamente; 

 curare la formazione interna del personale alla produzione di contenuti e 
documenti accessibili. 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Denominazione Amministrazione Istituto di Istruzione Superiore Bernardino 
Lotti 

Sede legale (città) Massa Marittima (GR) 
Codice IPA istsc_gris008004 
Responsabile Accessibilità Dirigente Scolastico: Marta Bartolini 
Indirizzo PEC per le comunicazioni GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bernardino Lotti” di Massa Marittima nasce 
dall’aggregazione di tre scuole: il Liceo Classico, l’Istituto Tecnico Industriale (indirizzo 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO e CHIMICA, MATERIALE E BIOTECNOLOGIE) 
e l’Istituto Professionale (MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA e SERVIZI per 
l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione 
"ENOGASTRONOMIA") 
Dal 2003 il Lotti prevede al suo interno un’AGENZIA FORMATIVA accreditata dalla 
Regione Toscana. 

 
L’ufficio del Dirigente Scolastico e gli uffici di segreteria sono situati in Via della 
Manganella 3/5 – 58024 Massa Marittima (GR) - Tel. 0566/902068. SITO WEB: 
http://www.islotti.edu.it 

 
 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale Mantenere costantemente 
aggiornata l'accessibilità del 
sito 

Aggiornamento continuo del 
sito nel rispetto di tutti i 
requisiti di accessibilità 
previsti dalla normativa 
vigente 

Dicembre 2019 

Mantenere aggiornata l’area 
Amministrazione Trasparente 

Inserimento di tutti i 
documenti istituzionali, 
programmatici e di indirizzo 

Attuata  

Pubblicare documenti 
accessibili 

Non pubblicazione di allegati 
in formato pdf immagine 

Contestualmente 
alla 
pubblicazione nel 
caso di 
documenti 
interni 



5

 

 

Piena operatività registro 
elettronico 

Accesso al registro 
elettronico dal sito 
istituzionale 

Attuata 

Siti web tematici Ampliare collegamenti a siti 
istituzionali 

Ampliamento collegamenti 
a siti tematici di interesse 
per la scuola, non gestiti 
dall’istituto: la 
responsabilità per le 
informazioni 
contenute è dei singoli 
gestori dei siti 

Dicembre 2019 

Migliorare la 
struttura 
semantica dei siti 
web tematici 

Strutturare la semantica delle 
pagine HTML in modo da 
facilitare la fruizione da parte 
degli utenti che utilizzano 
tecnologie assistive 

Inserire tag semantici 
appropriati per tutti i 
contenuti presenti nelle 
pagine dei siti web tematici 

Dicembre 2019 

Formazione 
informatica 

Stendere le conoscenze 
informatiche del personale 
docente ed ATA 
Promuovere l’auto-formazione 
on line 

Formazione personale In coerenza con 
il piano di 
formazione del 
PNSD 

Sensibilizzazione 
sul tema 
accessibilità 

Far conoscere ai docenti le 
problematiche relative ai 
documenti non accessibili. 

Promuovere discussioni e 
incontri che favoriscano 
l'uso di strumenti di 
redazione di documenti 
accessibili. 

Promuovere 
discussioni e 
incontri che 
favoriscano 
l'uso di 
strumenti di 
redazione di 
documenti 
accessibili. 
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Postazioni di 
lavoro 

Estendere le possibilità di 
lavoro in rete 

Migliorare le reti 
informatiche in tutti i plessi 

Attuato 

Introduzione registro 
elettronico 

Dotazione hardware e 
software per la gestione del 
registro elettronico 

Attuato 
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Segnalazioni di non accessibilità 
 

Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà, barriere nella navigazione o 
nell’uso dei contenuti a scrivere a GRIS008004@istruzione.it, segnalando le criticità 
riscontrate. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Marta Bartolini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs 
n.39/93 


