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PREMESSA 
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti 
informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica 
riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi 
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in 
particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di 
pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 
3 della Costituzione”.  
Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,recante “Ulteriori misure urgenti perla crescita del Paese” 
(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012  ‐  Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) 
apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82 
recante “Codice dell’amministrazione digitale”.  
In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del decreto 
legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di 
lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico 
delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di 
accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento 
nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.  
 
La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, 
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni 
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 
assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle 
pubbliche amministrazioni. 
 
Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore 2 (pubblico o 
privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle 
norme. 
 
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 

ITI “E.Barsanti” 

Sede legale (città) Pomigliano D'Arco (NA) 

Responsabile Prof. Giovanni Incoronato – Responsabile del sito 
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Accessibilità 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

natf040003@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’ITI “E. BARSANTI” DI POMIGLIANO D'ARCO È NATO E VIVE IN 

STRETTO CONTATTO CON LA REALTÀ PRODUTTIVA DEL NOSTRO 

TERRITORIO. 

LA ZONA  È   PREVALENTEMENTE CARATTERIZZATA DA PRODUZIONE 

DI AMBITO AERONAUTICO ED AUTOMOBILISTICO. 

         A questa area industriale, ma non unicamente, è indirizzata la formazione tecnica 

dei giovani che frequentano l’Istituto e, con  questa area  la nostra Scuola collabora 

attraverso un’intensa attività progettuale, allo scopo di coniugare  la valenza formativa, 

propria dell’istituzione scolastica, con le esigenze e i bisogni formativi del mondo del 

lavoro 

SERVIZI  INTEGRATI CON IL TERRITORIO 

L'ISTITUTO È: 

 TEST CENTER ECDL ( SEDE DI ESAMI E DI CERTIFICAZIONE PER  GLI 

ESAMI DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ); 

 LOCAL ACCADEMY CISCO SYSTEM; 

 PARTNER DEL POLO FORMATIVO AEROFORM DEL DISTRETTO 

INDUSTRIALE AEROSPAZIO DELLA REGIONE CAMPANIA; 

 PARTNER DEL PATTO FORMATIVO LOCALE; 

 EDA ( CORSO SERALE PER LAVORATORI ). 

 

L’ISTITUTO È MOLTO ATTIVO  SUL TERRITORIO PER  COGLIERE OCCASIONI DI 

COLLABORAZIONI CON ENTI, INDUSTRIE, REGIONE E PROVINCIA PER 
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PROMUOVERE ATTIVITÀ CHE POSSANO COLLEGARE LA SCUOLA  AL  MONDO 

DEL LAVORO. 

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO 

SI SEGNALANO RAPPORTI E SCAMBI CON ENTI TIPO: 

 AXIST SRL – SERVIZI DI MISURE DIMENSIONALI   TORINO FILIALE  SEDE 

PAGANI 

 P.M.P. SRL – AUTOMAZIONE E SERVIZI – SEDE CERBARA (PG)  

 ITALIA LAVORO – CENTRO DI FORMAZIONE E SELEZIONE  PER 

AVVIAMENTO AL  LAVORO SEDE  POMIGLIANO D’ARCO  

 NEC  ITALIA S.R.L.  – CENTRO DI INFORMAZIONE E SELEZIONE PER 

AVVIAMENTO AL  LAVORO - SEDE -TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Sito internet dell’Istituto 

disponibile all’indirizzo  

http://www.itibarsanti.it/ 

Passaggio alla nuova 

piattaforma CMS  

JOOMLA V.2.5    

 12/2013 

codice conforme alle 

specifiche  

minime di 

accessibilità 

Realizzare codice pulito, con 

utilizzo di frame, con utilizzo 

di scritte lampeggianti e con 

adeguato contrasto di colore. 

Fogli di stile per uniformare il 

contenuto de sito.  

Destinazione chiara dei link,  

distanziamento reciproco dei 

link, pagine alternative a 

quelle non accessibili 

Utilizzo di JOOMLA v.2.5  12/2013 

Siti web tematici NON presenti   

Formazione 

informatica 

L’istituto è sede di  corsi  

ECDL ed è test  center per 

esami ECDL e CISCO Academy 

  

Postazioni di lavoro N .2 a disposizione di docenti 

e genitori 

Aumento delle postazioni  12/2013 

Responsabile 

dell’accessibilità 
Prof. Giovanni Incoronato 

Formazione professionale 

specifica 

 12/2013 

Conversione in html 

e Php dei documenti 

Ampliare la  conversione in   

HTML dei  documenti   

informatici 

Favorire una sempre maggiore   

conversione di documenti 

informatici  direttamente in 

HTML per una  maggiore  

fruizione del testo, nonché  

per una migliore reperibilità 

 12/2013 

Comunicazione  

efficace scuola‐  

famiglia 

Permettere un facile  

ritrovamento delle  

informazioni all’interno del  

sito su appuntamenti ed  

impegni peri primi fruitori dei 

servizi erogati 

 Maggiore 

pubblicizzazione del 

sito ed inserimenti di 

categorie specifiche  

 Adozione registro 

digitale con accesso  

per i genitori 

 12/2013 

 

http://www.itibarsanti.it/

