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                  ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

                    26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15 

                         Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002 

                                                        email segreteria@dedalo2000.it - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT   

                                                                                                  C.F. 90005310199 

 
 

Prot.1824/A41a        Gussola, 13 aprile 2015  

ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2015.  
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

 

 

Redatto il 30 marzo 2015  
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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 Comprensivo “Dedalo 2000” 

 Tel. 0375-64090   Fax. 0375-261002   www.dedalo2000.gov.it 

Sede legale (città) 
 Via Gramsci n° 15 – 26040 Gussola (CR) 

 e-mail: segreteria@dedalo2000.it – CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT 

Responsabile 

Accessibilità 

 Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa   Maria Assunta Balestrieri 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo “Dedalo 2000” di Gussola comprende l’ambito territoriale di undici comuni: 

Casteldidone-Cingia de’ Botti-Gussola-Martignana di Po- Motta Baluffi-San Giovanni in Croce-San 

Martino del Lago-Scandolara Ravara-Solarolo Rainerio-Torricella del Pizzo-Voltido. 

ORGANIGRAMMA 

N.1   Dirigente Scolastico 

N.1   Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

N.2   Docenti Collaboratori del D.S. 

N.8   Assistenti Amministrativi presenti in 3 uffici 

N.24 Collaboratori Scolastici presenti in 14 plessi 

N.146 Docenti presenti in 14 plessi 

N.1205 Alunni presenti in 14 plessi 

 

Plessi Infanzia n° 7 con n° 32 totale docenti e n° 304 totale alunni 

• Cingia de’ Botti 

• Gussola 

• Martignana di Po 

• Motta Baluffi 

• San Giovanni in Croce 

• Scandolara Ravara 

• Solarolo Rainerio 

 

Plessi Primaria n° 4 con n° 63 totale docenti e n° 565 totale alunni 

• Gussola 

• Martignana di Po 

• San Giovanni in Croce 

• Scandolara Ravara 

 

Plessi Secondaria di primo grado n°3 con n° 51 totale docenti e n° 336 totale alunni 

• Cingia de’ Botti 

• Gussola 

• San Giovanni in Croce 
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L’Istituto dispone di un sito scolastico web come canale di informazione con l’utenza ed il personale, e 

ha iniziato a perseguire gli obiettivi di eliminare il cartaceo. Già da quest’anno, il personale inoltra 

all’amministrazione, via e-mail personale, le richieste di assenza in formato pdf utilizzando la 

modulistica resa disponibile nell’area riservata del sito. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

1)Adeguamento del 

sito istituzionale 

verso una versione 

completamente 

accessibile tramite 

una produzione di 

documenti di 

qualità. 

 

2)Aggiornamento 

costante 

informazioni 

presenti. 

Si prosegue ad adeguare il sito in modo 

che corrisponda a tutti i requisiti di 

accessibilità e di aggiornamento dei 

contenuti.  

 

 

Si evita la pubblicazione di file pdf 

immagine. 

Adeguament

o continuo. 

Siti web 

tematici 

Attualmente 

l’Istituto non 

gestisce siti web 

tematici 

  

Formazione 

informatica 

Gestione dell’albo 

on line e della 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” 

 

Realizzazione di 

documenti 

accessibili (.pdf. 

odt. rtf.) 

Corsi di formazione a cura del Dsga al 

personale di segreteria e corsi promossi 

dall’amministrazione o Enti vari. 

Gli obiettivi 

2014 sono 

stati 

raggiunti con 

l’attivazione 

del nuovo 

sito web in 

data 

01/12/2014. 

Resta ancora 

da effettuare 

un intervento 

più mirato di 

sensibilizzazi

one e 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  
produzione 

di documenti 

accessibili. 

Postazioni di 

lavoro 

Al momento non è 

presente personale 

con disabilità. 

 Tutto il 

personale 

dispone di una 

postazione 

collegata ad 

internet e in 

rete. 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Responsabile con 

funzioni di 

controllo della 

rispondenza del 

sito ai criteri di 

accessibilità. 

Il responsabile è il Dirigente Scolastico. 

E’ il Dsga dell’Istituto nella personale di 

Ines Maffioli ad occuparsi della verifica 

quotidiana delle pubblicazioni. 

Entro il 31 

Marzo di ogni 

anno 

…    

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Maria Assunta Balestrieri 

 


