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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
Sede Legale
Cod. MIUR
Cod. Fiscale
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni
Indirizzo mail segreteria

Liceo Ginnasio Statale “Giorgione”
Via Giuseppe Verdi, 25 31033 Castelfranco
Veneto (TV)
TVPC02000B
81002250264
Valentina Meli
Tvpc02000b@pec.istruzione.it
info@liceogiorgione.gov.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Liceo Ginnasio Statale “Giorgione” diretta dal Dirigente Prof. Franco De Vincenzis offre i seguenti
indirizzi:






Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Liceo Musicale

Gli studenti del “Giorgione” provengono dal Comune di Castelfranco, dai Comuni del Distretto
(Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago) e in parte dagli altri Comuni
limitrofi, che tradizionalmente vedono Castelfranco come il centro naturale di un territorio il quale
supera i limiti amministrativi degli stessi Distretto e Provincia. In particolare, vi confluiscono, per
interesse ed elezione, anche i giovani dell’Alta Padovana (Loreggia, Piombino Dese, S.Martino di
Lupari, Tombolo, Galliera) e delle zone a questa collegate (Noale, ad esempio).
Il sito istituzionale ha ricevuto la certificazione di accessibilità nel 2011, attualmente è in revisione e da
aprile diventerà funzionante il nuovo sito su piattaforma accessibile wordpress
www.liceogiorgione.edu.it

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
Obiettivo
Sito istituzionale

Sito del Liceo Musicale
Sito istituzionale

Siti web tematici

Formazione informatica

Postazioni di lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Pubblicazione e
implementazione nuovo sito
.edu
Formazione specifica
sull’accessibilità per gli
insegnanti che dovranno
implementarlo
Integrazione all’interno del
nuovo sito istituzionale .edu
Allegati

Nella sezione sono presenti
link di collegamento a siti
istituzionale della P.A. e
didattici
Formazione del personale
della segreteria (U.R.P.) e
dei docenti per quanto
riguarda la parte
amministrativa e di
pubblicazione del sito sui
temi dell’usabilità e
dell’accessibilità
Controllo dell’accessibilità,
ergonomia ed efficienza
delle postazioni utilizzate
nelle segreterie, nelle classi
dotate di Lim e nei
laboratori di informatica dei
diversi plessi, in particolare
in riferimento al nuovo
laboratorio multimediale del

Intervento da realizzare
Implementazione
contenuti nuovo sito

Tempi di adeguamento
Maggio 2019

Verifica di accessibilità
del nuovo sito
Formazione specifica
sull’accessibilità

Pubblicazione di
documenti allegati
accessibili (pdf
strutturati con tag per
l’accessibilità), rifiuto di
pubblicare documenti
non accessibili (pdf
immagine), provenienti
da altre amministrazioni
o altre fonti(eventuale
conversione in formato
testuale o link presso
fonte emittente)
Revisione e controllo di
documentazione non
recente precedente
all’adeguamento e
inserita nel vecchio sito
istituzionale
Controllo
dell’accessibilità dei siti
segnalati

Aprile 2019

2019/2020

Incontro di formazione
sull’accessibilità pdf

Aprile 2019

Controllo delle
postazioni di lavoro in
base alla luminosità
dell’ambiente e
dell’ergonomia, rispetto
alla fonte di luce
primaria e all’altezza dei
tavoli e dei monitor.
Adattamento delle

Aprile 2019

plesso musicale.

Miglioramento dell’usabilità
e dell’accessibilità generale
del sito

Responsabile
dell’accessibilità

Progettazione di adeguate
procedure nella
realizzazione di risorse da
inserire nel sito istituzionale
Condivisione con il Team
digitale per la progettazione
di regole che rispettino lo
standard

postazioni in caso di
utenti con necessità
speciali. Eventuale
adeguamento di
hardware e software
Controllo periodico a
campione della
conformità dei
contenuti delle pagine e
degli articoli nonché dei
documenti pubblicati
Stesura di un
regolamento per la
composizione di risorse
accessibili

2019/2020

Maggio 2019

