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SCUOLA PIRANDELLO - COMISO

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2013
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 15/05/2013
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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 Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado “Luigi Pirandello”

Sede legale (città) Via Della Resistenza, 51 - Comiso (RG)
Responsabile
Accessibilità Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Costanzo

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni rgmm00700c@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IDENTITA´ DELLA SCUOLA

La scuola L. Pirandello, ubicata nel centro di Comiso, è facilmente raggiungibile. Presente nel territorio da circa 
quarantacinque anni, non ha mai subito nel tempo cambiamenti di sede.
In questi ultimi anni, a causa dell´aumento del numero degli alunni si è reso necessario ricorrere ad alcuni locali  
del plesso Saliceto che ospitano attualmente otto classi della nostra scuola. Oggi è una realtà molto complessa, 
è una delle Scuole Medie più grandi della provincia.
Relativamente alla popolazione scolastica se ne ravvisa l´eterogeneità caratterizzata, tra l´altro, dalla presenza 
di alunni extracomunitari provenienti da Marocco, Tunisia, Albania, Polonia, Romania, Cina e nella maggior 
parte dei casi stabilmente residenti nella città da diversi anni.
In relazione alla specificità del contesto in cui opera e alle caratteristiche dei propri alunni si dà particolare 
risalto a tutto ciò che consente di fare vivere la scuola come centro di aggregazione, formazione, cultura in 
grado di far fronte ad una duplice esigenza:
• dare risposte di qualità ai bisogni educativi e formativi dei ragazzi affinché crescano aperti e flessibili ai  
cambiamenti, autonomi e interattivi nel padroneggiare strumenti e conoscenze, in grado di compiere scelte 
consapevoli in rapporto alla realtà del territorio e al contesto più ampio caratterizzato sempre più da problemi 
e sfide ormai globali,
• affrontare situazioni problematiche , legate ai mutamenti sociali, culturali e demografici, per ridurre l´area del 
disagio che ne consegue, con l´integrazione e la promozione di metodologie operative e socializzanti.
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EDIFICI SCOLASTICI

Sede centrale sita in Viale della Resistenza. E´ formata da 27 aule per le attività didattiche curricolari, un´aula  
per il sostegno ed una per l´équipe, due sale multimediali, piccola stanza per la biblioteca, tra nuovi laboratori  
(scientifico, musicale e linguistico-multimediale) aule speciali (aula musica, due laboratori di ceramica e disegno 
con relativo forno, laboratorio di scienze), due palestre coperte attrezzate, aula ping-pong, cortile palestra,  
auditorium utilizzato per riunioni, spettacoli teatrali, cineforum, eventi istituzionali. Nove aule sono attrezzate  
con lavagne interattive multimediali (LIM).La sede staccata, ubicata in Via Gen. Cascino, è costituita da nove 
aule, cortile-palestra per giochi, aula docenti. La scuola, inoltre dispone di locali utilizzati per attività didattico-
amministrative: ufficio di presidenza, sala professori,  uffici  per attività di segreteria.  Utilizza altresì tutte le  
strutture comunali per incontri e manifestazioni destinate ai genitori (teatro, centro servizi culturali ecc).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale

 Dominio 
gov.it

 Sito 
istituzionale 
accessibile

 Modifica del dominio in gov.it
 Sviluppo di un sito istituzionale che 

rispetti i requisiti di accesso 
previsti dalla normativa vigente.

 Produzione e pubblicazione solo di 
documenti accessibili.

a.s. 
2014/2015

Siti web 
tematici

Monitoraggio e 
adeguamento dei 
siti tematici

Attività di costante monitoraggio e, ove 
necessario, di adeguamento alla 
normativa vigente dei siti tematici 
afferenti alle attività didattiche 
dell'istituto.

a.s. 
2014/2015

Formazione 
informatica

Pubblicare 
documenti 
accessibili

Formazione del personale per produrre 
documenti informatici da pubblicare on-
line che rispettino i requisiti di accessibilità

a.s. 
2014/2015

Postazioni di 
lavoro

Realizzazione di una 
postazione 
informatica per 
allievi con disabilità 
della vista

Acquisto e utilizzo di software didattici di 
sintesi vocalica

a.s. 
2014/2015

Responsabile 
dell’accessibilità

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria 
Costanzo

Attuazione di corsi di formazione sulle 
tematiche dell'accessibilità per il D.S., il 
D.S.G.A., il personale docente e 
amministrativo.

a.s. 
2014/2015

…

5


	Sommario
	Premessa
	Informazioni generali sull’Amministrazione 
	Descrizione dell’Amministrazione 
	Obiettivi di accessibilità 

