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  Prot. n. 1683 A15               Piacenza, 30.03.2018 
 

Al sito web dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018 
 

Redatto il 30.03.2018 ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 

2012, n. 179. 

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. La pubblicazione è 

regolata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice 

dell'Amministrazione digitale e dal D. Lgs. 33/2013.  

Informazioni generali sull’Amministrazione 
 

Denominazione Amministrazione Direzione Didattica Quinto Circolo Piacenza 

Sede legale  Via G. Manfredi 40  Piacenza (PC) 

Incaricati alla pubblicazione sul 

sito web 

Insegnante Federica Maggi 

Dsga  Mariolina Solari 

Responsabile Accessibilità Dirigente scolastico Elisabetta Ghiretti 

Indirizzo PEC per le 

comunicazioni 

pcee005008@pec.istruzione.it 



Descrizione dell’Amministrazione 
 

La Direzione Didattica Quinto Circolo Piacenza comprende le scuole del primo ciclo: 

1. Scuola dell’infanzia “Dante” di Piacenza 

2. Scuola dell’infanzia “Collodi” di Piacenza 

3. Scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Piacenza 

 

Obiettivi di accessibilità 

Obiettivo Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Sito web 
istituzionale 

Sito web - Adeguamento ai 
criteri di accessibilità 
(allegato A del D.M. 8 luglio 
2005, aggiornato nel 2013) 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale 

Sito web - Miglioramento 
moduli e formulari presenti 
sul sito 

30/09/2018 

Organizzazione 
del lavoro 

Organizzazione del lavoro - 
Nomina del Responsabile di 
accessibilità 

31/08/2018 

Formazione Formazione - Aspetti tecnici 31/12/2018 

Formazione Formazione - Aspetti 
normativi 

31/12/2018 

 



Segnalazione siti non accessibili 
 

L’Agenzia per l’Italia Digitale recepisce le segnalazioni di eventuali inadempienze 

relative all’accessibilità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e da tutti i 

soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei 

propri servizi tramite sistemi informativi o internet. Qualora l’Agenzia ritenga 

fondata la segnalazione, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi 

alle disposizioni in tema di accessibilità, assegnando al soggetto medesimo un 

termine non superiore a 90 giorni per adempiere. 

Vai alla procedura di segnalazione online 

 

In alternativa è possibile scaricare il modulo in versione PDF predisposto 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il modulo debitamente compilato può essere inviato 

all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia per l’Italia Digitale -protocollo@pec.agid.gov.it(link 

sends e-mail) con le seguenti modalità: 

 

• modulo compilato digitalmente e sottoscritto con firma digitale, inviato 

tramite posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio Protocollo 

dell'Agenzia per l'Italia Digitale:protocollo@pec.agid.gov.it(link sends e-mail); 

 

• modulo compilato digitalmente (senza firma digitale) inviato tramite posta 

elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia per 

l'Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it(link sends e-mail)allegando la copia di un 

documento di identità in corso di validità; 

 

• modulo stampato, compilato, sottoscritto con firma autografa, allegando una 

copia di un documento di identità in corso di validità, inviato per 

raccomandata AR al seguente indirizzo: Agenzia per l'Italia digitale - Viale Liszt n. 21 

- 00144 Roma. 

 


