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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 “Via Latina 303” 

 

Sede legale (città) 
 

Roma 
 

Responsabile 
Accessibilità 

 
Dirigente Scolastico pro tempore: dr.ssa Simona Fimiani 

 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni 

 
rmic8cv00v@istruzione.it 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
L’Istituto Comprensivo “Via Latina 303”, istituito con DM n.7 del 19/01/2011, 

è diretto dal Dirigente Scolastico pro tempore: dr.ssa Simona Fimiani. 

Dal 1° settembre 2012, ha acquisito il seguente assetto: 

• Plesso ADA NEGRI (scuola primaria e scuola dell’infanzia) 
o sede centrale: Via Latina n. 303 

§ tel.: 06.788.00.95 – fax: 06 783.98.018 
 

• Plesso GRAZIA DELEDDA (scuola primaria) 
o Via Latina n. 303 

§ tel.: 06. 780.67.15 
 

• Plesso VILLA LAZZARONI (scuola primaria e scuola dell’infanzia) 
o Via Appia Nuova n. 522 

§ tel.: 783.45.002 
 

• Plesso GRAZIA DELEDDA (scuola secondaria di 1° grado) 
o Via Fortifiocca n. 84 

§ tel.: 06.788.91.94 - fax: 06.783.98.095 
 

 
 
Sito web: www.ic-vialatina303.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo 
Breve 

descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Sito istituzionale Mantenimento 
accessibilità sito 
con verifica nuovi 
plugin installati 

Verifica e controllo del plugin 
con riferimento ai requisiti di 
accessibilità in vigore 

Entro 1 mese dalla data di 
messa in funzione del 
componente aggiuntivo 

Sito istituzionale Documenti 
allegati 

Non pubblicazione di allegati 
formati da pdf immagine e, se 
provenienti da altre fonti, loro 
conversione in formato testuale 
e/o loro trasformazione in pdf 
strutturati. 

Contestualmente alla 
pubblicazione del 
documento se interno. 
Se proviene da altre fonti, 
nel più breve tempo 
possibile. 

Siti web tematici L’Istituto non 
pubblica siti 
tematici 

L’Istituto non pubblica siti 
tematici 

 

Formazione 
informatica 

Redazione 
contenuti 
accessibili 

Formazione dei docenti e del 
personale di segreteria 
compatibilmente con le risorse 
dell’Istituto – uso di video 
tutorial 

Contestualmente alla 
redazione dei documenti e 
alle richieste del personale 

Postazioni di 
lavoro 

Realizzazione 
rete wireless 

Creazione di una infrastruttura 
di accesso wireless nel plesso 
Grazia Deledda (scuola 
secondaria di primo grado) per 
rendere possibile la 
connessione Internet da tutte 
le aule tramite autenticazione 
con chiave di sicurezza 
protocollo WPA2. 

12/2014 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nominare un 
responsabile 
dell’accessibilità 

Il responsabile è il Dirigente 
Scolastico. 

12/2014 

 
 
 
 

Roma, 24/03/2014        Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Simona Fimiani 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 


