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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 “BRIGATA SASSARI” 

Sede legale (città) Sassari (Sardegna) 

Responsabile 
Accessibilità 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Claudia Capita 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

ssic856001@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L'Istituto, diretto dal Dirigente scolastico Dott.ssa Claudia Capita, comprende:  
 

 la sede di via Mastino - Scuola Secondaria di Primo grado 

 il plesso di via De Carolis - Scuola Primaria 

 il plesso di via Oriani - Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 il plesso di via Togliatti - Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 il plesso di via Marras - Scuola dell'Infanzia 
 

 
Indirizzo: Via Mastino, 6 – 07100 - Sassari 
E-mail: ssic856001@istruzione.it 
Sito web: http://www.icbrigatasassari.gov.it 
Tel/Fax centralino: 079/2845274 
 

mailto:ssic856001@pec.istruzione.it
mailto:ssic856001@istruzione.it
http://www.icbrigatasassari.gov.it/
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Mantenimento 
accessibilità del sito. 
L’obiettivo è rendere il 
sito usabile e accessibile al 
maggior numero di 
persone possibile, nel 
rispetto dei requisiti 
definiti nel DM 8 luglio 
2005, e dalla legge 
4/2004. 

Verifica delle validazioni e correzione degli 
eventuali errori dei fogli di stile. I requisiti 
tecnici di accessibilità sono garantiti dalla 
piattaforma software che genera in 
automatico codice XHTML 1.0 strict. Il 
tema liquido garantisce l’adattabilità del 
contenuto alle dimensioni del monitor. 

Attivata. 

Sito istituzionale Documenti allegati propri Evitare la pubblicazione di allegati formati 
da pdf  immagine prodotti 
dall’amministrazione (ad esempio PDF 
ottenuti da documenti scannerizzati). 

Contestualmente alla 
pubblicazione dei 
documenti. 

Sito istituzionale Documenti allegati 
provenienti da altre fonti 

In caso di documenti immagine  
provenienti da altre fonti, loro  
restituzione con richiesta di  
documento a norma, secondo  
quanto previsto dal DM 20 marzo 2013 e 
dal DL 179/2012, Art. 9,  
comma 6. Solo in caso di urgenze 
particolari e constatata l’impossibilità di 
recuperare il documento a norma è 
ammessa la pubblicazione tramite 
riconoscimento OCR ed eventuale 
redazione di documento accessibile 
conforme all’originale.  

Entro una settimana 
dalla  
ricezione del  
documento. 
 

Formazione 
informatica 

Redazione di contenuti 
accessibili 
 

Formazione interna per il personale 
amministrativo e per i docenti autorizzati 
alla pubblicazione dei contenuti, 
relativamente alla redazione di documenti 
accessibili e alla pubblicazione con norme 
di buona  scrittura, di leggibilità e di 
scrittura accessibile.  
 

Attivata. 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Il responsabile 
dell'accessibilità è il 
Dirigente scolastico 
 

Controllo della conformità ai requisiti di 
accessibilità della documentazione presente 
e comunicazione ai soggetti interessati per 
eventuali adeguamenti. 
 

Contestualmente agli 
aggiornamenti del 
sito e alla 
pubblicazione dei 
contenuti. 

 

 

Sassari, 28 marzo 2019 


