
                

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

1^ TRAV. G. BRUNO  80033 CICCIANO (NA)  wwww.ipsseoacicciano.edu.it  cf: 92012260631 tel 081821661   

mail narh07000e@istruzione.it   mail pec  NARH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. N 5276  del 29/06/2019 

1 

 
 

 

 

 

 

 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2019 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 29/6/2019  

mailto:narh07000e@istruzione.it
mailto:NARH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 201X .................................................................................................................1 

Sommario ................................................................................................................................................................2 

Premessa..................................................................................................................................................................3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3 

Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3 

Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4 

 



 

3 

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 

      I.P.S.S.E.O.A “CARMINE RUSSO” 

Sede legale (città)    CICCIANO (NA) 

Responsabile 
Accessibilità 

     DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA CARMELA MARIA NAPOLITANO 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

  NARH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Gli Istituti Professionali sono uno degli ordini in cui è articolata l'istruzione secondaria di 2° grado nel sistema 
scolastico italiano.  
Terminata la scuola secondaria di primo grado molti giovani, pur non desiderando lasciare gli studi, cercano un 
percorso formativo che consenta loro di entrare il prima possibile nella vita lavorativa. Gli Istituti Professionali 
sono la risposta a questa esigenza: la via più rapida di accesso al lavoro, senza uscire dal ciclo scolastico.  
La loro finalità è di far conseguire ai giovani, in maniera integrata e coerente, un livello di istruzione per la 
formazione della persona e del cittadino, corrispondente a quello degli altri ordini scolastici di pari grado e una 
professionalità aderente alle esigenze del mondo del lavoro nazionale ed europeo.  

Senza perdere di vista i suoi irrinunciabili compiti di ALFABETIZZAZIONE CULTURALE, negli antichi e nuovi 

linguaggi di cui la cultura si nutre, la Scuola è sollecitata ad abilitare le nuove generazioni al “SAPER ESSERE”, al 

“SAPER INTERAGIRE”, al “SAPER FARE”, in un mondo sempre più mobile e complesso. Lo specifico scolastico si 

concentra essenzialmente sulla trasmissione e per quanto possibile sulla elaborazione del sapere, inteso come 

conoscenza dei valori della vita e come capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, per sé e per gli 

altri. Queste scelte riguardano sia le comuni vicende quotidiane, sia la conquista di mete formative che 

costituiscono altrettanti compiti di sviluppo personale, sociale e civile. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AL 31/12/2019 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

WWW.IPSSEOA

CICCIANO.EDU.I

T 

Abbiamo messo la 

massima cura affinchè  

struttura, funzionalità, 

contenuti e grafica 

rispettino i  22 requisiti 

definiti nel DM 8 luglio 

2005, allegato A – 

attuazione della Legge 

“Stanca”, numero 4 del 

2004. Stiamo imparando 

a scrivere allegati 

accessibili nei diversi 

formati. Siamo 

consapevoli che  molti tra 

quelli pubblicati 

direttamente dal nostro 

Istituto o provenienti da 

altre amministrazioni  

non lo sono o lo sono 

solo in parte. 

Consapevoli della 

necessità di continue 

verifiche tecniche e 

“umane” per raggiungere 

e mantenere nel tempo 

questa aspirazione, 

chiediamo ai visitatori di 

segnalaci eventuali 

problemi  riguardo 

all’accessibilità e 

all’usabilità del sito. 

 

Responsabile 

dell’Accessibilità: Il 

Dirigente scolastico 

Considerato che il nostro obiettivo 

primario è quello di portare a termine un 

processo di informazione che coinvolga 

appieno la platea scolastica tutta, le 

famiglie e il tessuto sociale caratterizzante 

il nostro territorio, un notevole sforzo va 

fatto nel comprendere a fondo le richieste 

dell’utenza. In tempi ragionevolmente 

ristretti, si dovranno apportare le misure 

necessarie per offrire la piena 

soddisfazione delle necessità 

sopravvenute e soprattutto favorire e/o 

migliorare l’instradamento necessario per 

la ricerca delle informazioni in modo 

quanto più intuitivo possibile. 

Da questo punto di vista trattasi di un 

“work in progress” continuo. 

Al 31/12/2019 

ci si propone di 

apportare un 

ulteriore step 

di 

miglioramento 

Siti web 

tematici 

         //          // // 

Formazione 

informatica 

“Formazione ambito 

19” è un processo di 

formazione 

Anche quest’anno scolastico si porterà a 

termine il percorso formativo così come è 

stato fatto nei due anni scolastici 

Considerato 

che trattasi di 

un percorso 

http://www.ipsseoacicciano.edu.it/
http://www.ipsseoacicciano.edu.it/
http://www.ipsseoacicciano.edu.it/
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

destinato al corpo 

docenti delle 

istituzioni 

scolastiche 

dell’ambito,  che si 

pone  come 

obiettivo quello di 

migliorare i livelli di 

conoscenza dello 

strumento 

informatico e di 

quante e quali sono 

le sue potenzialità 

nell’applicazione di 

questo strumento al 

processo 

didattico/formativo. 

La nostra scuola è 

dotata 

dell’animatore 

digitale al quale il 

corpo docenti si 

rapporta per 

questioni attinenti 

all’oggetto della 

presente disamina. 

Per quanto attiene 

al personale 

Amministrativo/Tec

nico, quest’anno la 

formazione 

informatica, con 

specifico riferimento 

alle singole 

procedure, molto si 

è potuto fare 

mediante l’utilizzo 

della piattaforma E-

pregressi.  Per il personale ATA viene 

prevista attività formativa in itinere anche 

con intervento di esperti dei vari settori, 

volta all’approfondimento delle singole 

problematiche. 

formativo 

annuale, 

contiamo di 

portare a 

termine detto 

percorso fino 

a quando 

l’iniziativa 

verrà 

finanziata dal 

MIUR. 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Learning del SIDI e 

molti dei processi di 

formazione sono 

stati tenuti sul 

campo direttamente 

dal Direttore 

Amministrativo e 

rivoti al proprio 

personale durante il 

servizio attivo. La 

complessità della 

nostra istituzione 

scolastica non 

consente il più delle 

volte di coniugare gli 

impegni di lavoro 

con quelli della 

formazione 

concettuale, 

pertanto gran parte 

della formazione 

viene fatta on side 

direttamente sul 

campo dal DSGA al 

proprio personale. 

Postazioni di 

lavoro 

Le postazioni di 

lavoro sono 8  di tipo 

amministrativo + n. 

2 laboratori di 

informatica con oltre 

20 postazioni 

cadaunaa + 

postazione del 

vicario + postazione 

del secondo 

collaboratore del DS 

Adeguamento delle postazioni anche con 

particolare riguardo alle disposizioni 

impartite dal regolamento UE  2016/679. 

31/12/2019 

Responsabile  Non ancora presente Verrà 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

dell’accessibilità nominato 

entro il 

30/06/2019 

…    

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 

                            Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


