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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 - Classico "Marie Curie" 

Sede legale (città) Meda (MB) 

Responsabile 
Accessibilità 

Dirigente Scolastico Prof. Bortolino BRUNELLI 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

mips20000p@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Liceo Scientifico-Classico “Marie Curie” di Meda è un’istituzione scolastica con tre 

indirizzi di studio: 

• Liceo Scientifico 

• Liceo Classico 

• Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

Il Liceo Scientifico Statale si insedia a Meda (MI) nell’anno scolastico 1970-1971 come 

sede staccata di altre istituzioni scolastiche, diventa autonomo il primo ottobre 1974 e 

viene intitolato a Marie Curie con delibera del Consiglio d’Istituto del 15 aprile 1976 e 

Decreto Presidenziale del 24 febbraio 1979.  

Per effetto del Decreto dell’Ufficio Scolastico di Milano, Prot. n. 15265/A2 del 7/4/2000 il 

Liceo diviene autonomo con l’attribuzione della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 

233/98. 

 
Sito Web: www.liceomeda.gov.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo 
Breve 

descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Mantenimento 

accessibilità sito con 

verifica nuovi plugin 

installati 

• Verifica e controllo del plugin con 

riferimento ai requisiti di accessibilità 

in vigore 

Entro 1 mese dalla 

data di messa in 

funzione del 

componente 

aggiuntivo 

Documenti allegati 

• Non pubblicazione di allegati formati 

da Pdf immagine prodotti 

dall’amministrazione 

 

• In caso di documenti immagine 

provenienti da altre fonti loro restitu-

zione con richiesta di documento a 

norma secondo quanto previsto dal 

DM 20 marzo 2013 e dal DL 

179/2012, art.9, comma 6. Solo in 

caso di urgenze particolari e constata 

l’impossibilità di recuperare il 

documento a norma è ammessa la 

pubblicazione tramite riconoscimento 

OCR ed eventuale redazione di 

documento accessibile conforme 

all’originale 

Contestualmente 

alla pubblicazione 

del documento se 

interno.  

Se il documento 

proviene da altre 

fonti e in caso di 

urgenze particolari, 

dopo aver espletato 

la procedura di 

richiesta all’Ente, 

entro 24 ore dalla 

pubblicazione 

S
it
o
 i
st
it
u
zi
o
n
a
le
 

Piena operatività 

registro elettronico 

Ampliamento 

dell’area di 

Trasparenza 

• Aprire l’accesso al registro elettronico 

a studenti e genitori 

• Facilitare il passaggio di informazioni 

dall’applicativo locale AXIOS al 

Registro elettronico 

• Inserimento di tutti i documenti 

istituzionali (POF, Regolamenti, Con-

trattazione d’Istituto, Delibere) e, 

nell’area di trasparenza, dei docu-

menti programmatici e d’indirizzo 

Attuato 

 

Attuato 

 

 

Attuato 

Siti web tematici Questa Pubblica Amministrazione non gestisce siti web tematici 
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Obiettivo 
Breve 

descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

F
o
rm

a
zi
o
n
e
 i
n
fo
rm

a
ti
ca
 

Estendere le 

conoscenze 

informatiche del 

personale docente e 

ATA 

 
Promuovere l’auto-

formazione on line 

sia sulle materie 

che sulle modalità 

d’insegnamento 

• Formazione al personale adibito alla 

pubblicazione con norme di buona 

scrittura, di leggibilità, di scrittura 

accessibile e di redazione di contenuti 

accessibili 

• Corsi di formazione sul registro on 

line 

• Corsi di Formazione sulla LIM 

• Ampliare la parte del sito riguardante 

le risorse didattiche e completarla 

con informazioni sui corsi on-line 

Attuata 

 

 

 

 

Attuati 

 

Attuati 

12/2014 

Postazioni di 
lavoro 

Estendere le 

possibilità di lavoro 

in rete 

• Migliorare la rete informatica  Contestualmente 

agli aggiornamenti 

del sito 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

• Necessità di nominare formalmente 

una persona responsabile 

dell’accessibilità e darne informazione 

alla struttura organizzativa 

12/2014 

 
Articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179: 

“L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard  

tecnici, compresa  la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le 

modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere 

il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.” 

 

Meda, 28 Marzo 2014 

 

        Il Dirigente Scolastico  
        f.to Prof. Bortolino BRUNELLI 
      (Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93) 


