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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 
 Istituto Comprensivo ALTIPIANO 
 Amministrazione  
 

  
 

Sede legale (città) Via di Basovizza n° 5  - 34151 Opicina TRIESTE 
 

  
 

Responsabile 
 Dirigente Scolastica 
 

Accessibilità  
 

  
 

Indirizzo PEC  
 

per le comunicazioni tsic806001@istruzione.it 
 

  
 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L'Istituto Comprensivo Altipiano è stato costituito il 1 settembre 2000 ed ha avuto origine dalla fusione del VI Circolo 

didattico di TRIESTE e la Presidenza della Scuola Media DE TOMMASINI  e comprende:  

13 plessi che possono essere idealmente raggruppati nei seguenti comprensori:  

1. Sede centrale, in cui sono presenti gli Uffici di Direzione e Segreteria e le sezioni A e B della scuola secondaria di I grado DE 

TOMMASINI  

2. Sede di Piazzale Monte Re in cui sono presenti la scuola primaria DEGRASSI e la scuola dell’infanzia DON MARZARI  

3. Sede di Villa Carsia in cui sono presenti la scuola primaria LONA e la scuola dell’infanzia FRAULINI (la sezione A e le sezioni 

B e C sono ubicate in due distinti edifici)  

4. Sede di BANNE in cui sono presenti la scuola primaria KUGY, la scuola dell’infanzia RUTTERI (ed idealmente collegata anche 

la scuola ILLERSBERG) e le sezioni C ed E della scuola secondaria di I grado DE TOMMASINI  

5. Sede di PROSECCO in cui sono presenti la scuola primaria VENEZIAN, la sezione D e F della scuola secondaria di I grado DE 

TOMMASINI e la scuola dell’infanzia (quest’ultima in un edificio staccato) .  

6. Sede di Basovizza (scuola dell’infanzia ILLERSBERG)  

 
Il personale in organico di diritto, nell’anno scolastico 2015/16, è composto da 100 docenti e da 33 unità di personale 

ATA di cui 26 collaboratori scolastici e 6 assistenti amministrativi più il DSGA. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2016 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi  

Sito istituzionale Adeguamento del sito ai parametri di 

navigabilità sui dispositivi mobili quali 

smartphone e tablet. 

Realizzare un sito responsive, ottimizzandolo 

per la navigazione su dispositivi mobili 

AVVIATO 

Sito istituzionale Implementazione e mantenimento 

della funzionalità, usabilità e accessi- 

bilità del sito. 

Mantenere  un costante aggiornamento del 

sito: documentazione, moduli, struttura, 

contenuti. 

Verificare e controllare che tutte le pagine del 

sito istituzionale siano accessibili eliminando gli 

eventuali errori e/o criticità rilevati. 

AVVIATO 

Sito istituzionale Monitoraggio del sito istituzionale Verificare la conformità secondo i previsti 

canoni di legge. 
AVVIATO 

Formazione 
informatica 

Miglioramento delle competenze 

informatiche dei docenti 
Corsi di formazione specifici per il personale 

docente 
DA ATTIVARE 

Formazione 
informatica 

Pubblicazione di documenti accessibili Formazione del personale che produce 

documenti digitali da pubblicare online, 

affinché i documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione. 

DA ATTIVARE 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Individuazione del responsabile 

dell’accessibilità interno alla scuola. 

 Dirigente Scolastico INDIVIDUATO 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

      Dott. Rita MANZARA SACELLINI 

 

 

 

 

Trieste, 31 marzo 2016. 

 


