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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 

  ISIS Cipriano Facchinetti  

Sede legale (città)   Castellanza -   via Azimonti 5, 21053 Castellanza (VA) 

Responsabile 
Accessibilità 

  / 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

  vais01900e@pec.istruzione.it 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

L’ISIS Cipriano Facchinetti interagisce con un ampio territorio che ha ereditato la vasta esperienza maturata 

originariamente nei settori tessile e meccanico per poi estendersi anche nei settori chimico, informatico, 

elettrico ed elettronico. La ristrutturazione e la riconversione industriale hanno determinato nei decenni 

passati il proliferare di piccole e medie imprese e favorito un notevole sviluppo del settore terziario. Lo 

studente può comunque trovare ancora oggi nel nostro Istituto le opportunità per sviluppare competenze 

tecniche e professionali che consentono un facile inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti che 

completano i percorsi quinquennali possono inoltre proseguire gli studi nell’ambito dell’Istruzione Tecnica 

Superiore o all’Università. 

mailto:vais01900e@pec.istruzione.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo  Breve descrizione 

dell’obiettivo  
Intervento da realizzare  Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale  Migliorare l'accessibilità 
del sito istituzionale, ai 
sensi della normativa 
vigente 

Si intende migliorare il sito 
istituzionale dell’Istituto rispettando 
i requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa vigente  

09/2017  

Siti web tematici  Monitoraggio ed 
adeguamento dei siti 
tematici afferenti 
all’amministrazione  

Si intende effettuare attività di 
costante monitoraggio e ove 
necessario di adeguamento alla 
normativa vigente dei  siti tematici 
afferenti alle attività didattiche 
dell’Istituto.  

12/2017  

Formazione informatica Pubblicare documenti 
accessibili  

Si intende proseguire l'azione di 
formare e sensibilizzazione del 
personale che produce documenti 
informatici pubblicati online, 
affinché i documenti rispettino le 
regole di accessibilità in tutto il 
procedimento di pubblicazione. I 
documenti di testo che talvolta 
ancora vengono stampati su carta e 
successivamente digitalizzati 
tramite scanner dovranno essere 
sostituiti da documenti in formato 
accessibile mediante conversione 
operata dai software di produttività 
individuale, prima di essere 
pubblicati online.  

12/2017  

Conversione in formato 
pdf accessibile o HTML 
dei documenti  

Conversione in formato 
accessibile dei documenti 
pubblicati 

Pubblicare tutti i nuovi documenti  e 
convertire in formato pdf accessibile 
o direttamente in HTML almeno il 
50% dei documenti già pubblicati 
per una maggiore fruizione del 
testo, nonché per una migliore 
reperibilità dei contenuti da parte 
dei motori di ricerca.  

12/2017  

Responsabile 
dell’accessibilità  

Nominare il responsabile 
dell’accessibilità interno 
dell’ente  

Necessità di nominare formalmente 
una persona responsabile 
dell’accessibilità (DS o DSGA) e 
darne informazione alla struttura 
organizzativa.  

12/2017  

 

Castellanza, 29 marzo 2017 


