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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 “Costantino Nivola”

Sede legale (città) Iglesias

Responsabile

Accessibilità
Dirigente Scolastico

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni
caic887008@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’istituto Comprensivo “Nivola” di Iglesias si configura come scuola che: 

• garantisce l’esercizio del diritto /dovere allo studio; 

• contribuisce alla formazione integrale degli alunni, nel rispetto della primaria responsabilità 

educativa della famiglia; 

• promuove lo sviluppo della personalità degli allievi in un contesto di valorizzazione delle 

diversità individuali, intesa questa come ricerca e stimolo per la crescita di ciascuno; 

• sviluppa atteggiamenti di cooperazione, di scambio e di accettazione; 

• realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale, partendo dalle esperienze e dagli 

interessi degli allievi, in un rapporto sinergico tra istruzione ed educazione; 
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• promuove l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze; 

Ne’ attenta alla formazione della persona sia nella sua dimensione socio affettiva che in quella cognitiva; 

• costruisce percorsi formativi, rispettosi dei tempi, dei ritmi di apprendimento e degli stili 

cognitivi di ciascuno. 

• sviluppa in ciascuno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità; 

• propone esperienze e contenuti coerenti con il sistema formativo nazionale e adeguati all’età degli

alunni, nell’ottica della continuità educativa e didattica.

L’Istituto Comprensivo Iglesias “Nivola” comprende le Scuole dell’infanzia di Serra Perdosa e Campo

Romano, le Scuole Primarie di Serra Perdosa e via Tenente Cacciarru e la Scuola secondaria di primo

grado di Serra Perdosa. 

L’Istituto è composto da : 

- 6 sezioni di Scuola dell’infanzia 

- 23 classi di Scuola primaria 

- 9 classi di Scuola secondaria di primo grado
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve 

descrizione 

dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito istituzionale Sviluppo di un 

sito istituzionale 

accessibile

Si intende adeguare il sito esistente per il 

rispetto di tutti i requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa vigente 

12 mesi

Postazioni di lavoro Consentire 

l’accesso al sito 

istituzionale da 

qualunque 

ambiente 

scolastico

Estensione delle reti cablate e senza fili a 

tutti i locali delle diverse sedi dell’istituto.

6 mesi

Formazione 

informatica

Pubblicare 

documenti 

accessibili

Si intende formare il personale che produce 

documenti informatici pubblicati online, 

affinché i documenti rispettino le regole di 

accessibilità previsti dalla normativa. 

3 mesi 

Dematerializzazione Favorire il 

passaggio al 

documento 

elettronico

Adozione di procedure per la sostituzione 

dei documenti cartacei con quelli in 

formato elettronico.

12 mesi 
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