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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
Sede legale (città)
Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
LATINA
LTIC81600A@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo “DON MILANI” è situato nel quartiere NUOVA LATINA ( ex Q4 – Q5 ) e ne costituisce
l’unica realtà scolastica. Questo ha portato ad un continuo incremento di alunni, soprattutto nella scuola
dell’infanzia. Sorto di recente, il quartiere è in fase di espansione e di sviluppo urbanistico e demografico. La
dislocazione periferica rispetto al centro storico ha costituito, inizialmente, un problema per la difficoltà di
collegamento col resto della città e per la carenza dei servizi. Oggi la realtà va gradualmente mutando, in quanto
la città è andata sviluppandosi proprio in questa zona che, al momento, vede un certo miglioramento nei servizi
e nell’organizzazione generale del quartiere. La popolazione è socialmente e culturalmente varia, date le diverse
provenienze dei nuclei familiari e le realtà economiche spesso notevolmente differenziate. In questa realtà la
presenza della scuola è stata ed è di primaria importanza per i bisogni di aggregazione di base e di
socializzazione degli alunni, ma anche per la crescita culturale del territorio e per agevolare il processo di
coesione all’interno della popolazione anche attraverso la collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con
l’Associazione Quartieri Connessi e con associazioni culturali e sportive di Latina per la realizzazione di
molteplici iniziative e attività. L’Istituto Comprensivo “Don Milani” si articola su due sedi: la prima è ubicata in via
Cilea, 3, ed ospita la sede centrale, mentre la seconda è ubicata in via Cimarosa. Il plesso di via Cimarosa è
costituito da un edificio strutturato su un solo piano, che accoglie sei sezioni di scuola dell’infanzia. Esso si
caratterizza per gli ampi spazi interni ed esterni, che lo rendono una piccola oasi, dove i bambini imparano
giocando. La sede centrale, situata in via Cilea, è costituita da un edificio di 2 piani (piano terra e 1° piano). Esso
ospita quattro sezioni di scuola dell’infanzia, sedici classi di scuola primaria, quattordici classi di scuola
secondaria di primo grado. Al piano terra sono presenti spazi e aule funzionali alle diverse attività e alla
didattica: sala mensa, palestra regolamentare, un’aula multimediale, una biblioteca multimediale, sette aule
attrezzate con LIM, un laboratorio musicale, un’aula adibita a laboratorio scientifico,una sala per lo sportello di
ascolto. Nell’Istituto è presente anche un auditorium che viene utilizzato per impegni collegiali, manifestazioni ed
eventi di vario genere.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito istituzionale

Creazione del sito in base
alle direttive Web Content
Rinnovo
Accessibility Guidelines
completo del sito
(WCAG) 2.0
istituzionale con
osservanza
dei
requisiti
di
accessibilità

Siti web tematici
Formazione
informatica

Non presente
Adeguamento
delle conoscenze
necessarie per
pubblicare
documentazione
accessibile
Manutenzione
delle postazioni
esistenti;
valutazione
esigenze
aggiuntive
Nominare il
responsabile

Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare

Diffondere tra il personale
interessato le informazioni
necessarie affinché i
documenti prodotti
rispettino le regole di
accessibilità.
Procedere alla
manutenzione ed
eventuale aggiornamento
delle postazioni esistenti

Tempi di
adeguamento
La
pubblicazione
del nuovo sito
adeguato
avverrà entro il
31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
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