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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

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI”

Sede legale (città)

MASSA

Responsabile
Accessibilità

DIRIGENTE SCOLASTICA prof.ssa ADDOLORATA LANGELLA

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

msps01000b@pec.istruzione.it

URL sito web

liceofermimassa.gov.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” è ubicato nel centro di Massa in via E. Fermi 2, e raccoglie un’utenza
proveniente dal centro città, dalle zone periferiche del Comune e da altri Comuni limitrofi – nell’area
compresa fra Carrara e l’alta Versilia. La popolazione scolastica è costituita in media da 50 docenti e da circa
600 alunni. La media delle iscrizioni degli ultimi anni, pur con le imprevedibili oscillazioni che di anno in
anno possono verificarsi, induce a ritenere che la scuola possa attestarsi con una certa stabilità su 5 o 6 corsi.
Il corso di studi proposto dal Liceo “Fermi” promuove il raggiungimento di una solida base di conoscenze e
competenze, che è requisito indispensabile non solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”,
ma per avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione, quindi per
poter affrontare con adeguata competenza gli studi universitari o per inserirsi nel mondo del lavoro in settori
dell’amministrazione pubblica o privata ove siano richieste valide capacità di mobilità in diversificati servizi.
Dall’anno scolastico 14/15 è inoltre attivato in via esclusiva per tutta la provincia, il percorso di studio “Liceo
scientifico – sportivo”, volto all’approfondimento delle scienze motorie, all’interno di un quadro culturale
che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle discipline matematiche,
fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.
Al Liceo Fermi si sono adottate tutte le moderne tecnologie a supporto della didattica e dell’utenza; ormai da
qualche anno, infatti, è stato realizzato l’innovativo progetto del Registro elettronico allo scopo di rendere
veramente veloci e trasparenti i rapporti scuola-famiglia. Tutti i docenti sono forniti di un Tablet o di un PC
che assolve le funzioni del vecchio registro cartaceo: su di esso vengono apposte le firme degli insegnanti, le
assenze e le presenze degli alunni, le giustificazioni, le valutazioni, vengono descritti gli argomenti svolti in
classe, i compiti assegnati a casa e vengono pubblicate le pagelle scolastiche. Ogni famiglia può così accedere
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alla schermata riguardante il proprio figlio tramite una password personale ed essere informata in tempo
reale sulla sua situazione didattica e disciplinare.
L’azione gestionale del Liceo si ispira ai principi dell’efficacia, efficienza, economicità, in una cornice generale
di trasparenza e intende promuovere un modello di scuola non autoreferenziale che renda conto a genitori
e a studenti (tramite la somministrazione di questionari di gradimento, la tracciabilità del percorso dei
reclami e dei suggerimenti, il controllo esterno) della propria capacità di fornire gli strumenti adeguati
per diventare bravi professionisti e cittadini consapevoli.

.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

E’ necessario migliorare l’accessibilità
dei documenti PDF non sempre inseriti
I requisiti tecnici di

in formato con l’alternativa testuale, a

accessibilità sono

meno di richiesta diversa da parte

garantiti dalla

dell’Amministrazione.

piattaforma software

Attivato

E’ necessario migliorare l’accessibilità
delle immagini presenti sul sito non

Anno 2018

sempre inseriti con l’alternativa testuale
Attivare amministrazione
trasparente
Sito istituzionale

Inserire tutti i documenti in versione
PDF/ODF necessari al fine di

Attivato

promuovere l’accesso civico dei cittadini
Inserire tutti i documenti in versione

Albo pretorio online

PDF/A necessari al fine di promuovere

Attivato

l’accesso civico dei cittadini
L’obiettivo del sito

Nonostante l’attenzione posta nella

istituzionale è di

realizzazione del sito ed i numerosi test

continuare a mantenere lo condotti non è possibile escludere che
standard di accessibilità

una o più pagine risultino inaccessibili.

acquisito, migliorando in

E’ quindi necessaria una attività costante

relazione

di monitoraggio e supervisione da parte

Anno 2017

all’adeguamento richiesto del Responsabile dell’accessibilità, anche

Siti web tematici

dalle nuove tecnologie e

sulla base di un’attività di formazione

della Normativa.

adeguata

L'istituto non gestisce siti
tematici
Potenziare le competenze
digitali del personale di

Nessun intervento previsto

Corsi di formazione previsti nel PNSD

Non previsto

Anno 2017

segreteria
Formazione
informatica

Potenziare le competenze
digitali del personale

Corsi di formazione previsti nel PNSD

Anno 2017

docente
Pubblicazione documenti
accessibili

Formazione del personale che produce
documenti digitali online, affinché i il
procedimento rispetti le regole di
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione.
Realizzazione rete wifi di Istituto con
classi 2.0

Attivato

Accessibilità a Internet
Ricambio costante dei PC in uso e
connessi alla rete Internet
Postazioni di

Anno 2017

Pianificare l’acquisto di una postazione

lavoro

informatica dotata di soluzioni di

Non

Acquisto di postazioni

accessibilità ed aggiornarla in base alle

quantificabili –

accessibili

esigenze di accessibilità che si dovessero

in funzione dei

presentare. La postazione sarà situata in

fondi disponibili

un ufficio adeguatamente pubblicizzato
Gestire la pubblicazione
Responsabile

delle informazioni fornite

dell’accessibilità

dai vari responsabili dei
procedimenti

Registro
elettronico

Classe 2.0

Sostituzione dei registri
cartacei con il registro
elettronico
Utilizzo delle TIC per la
didattica in classe

Nomina del responsabile e
monitoraggio degli interventi realizzati
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tramite Check List.

Formazione del personale della scuola
all'uso del registro elettronico

Formazione del personale docenti (Corsi
di formazione previsti nel PNSD)
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Attivato

Anno 2017

