
 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

PER L’ANNO 2019 

 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/istituto-

comprensivo-tommasone-alighieri/75177 

 
 

 

INFORMAZIONI GENENRALI  

 

TOMMASONE - ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola Istituto Comprensivo 

Codice FGIC876009 

Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI 1 - 71036 LUCERA (FG) 

Dirigente Scolastico Bartolomeo COVINO 

Responsabile 

Accessibilità 

Gennaro Camporeale 

Email FGIC876009@istruzione.it 

Pec fgic876009@pec.istruzione.it 

Telefono 0881522662 

Sito WEB www.tommasone-alighieri.gov.it 

EX G.I.L. (plesso) 

Ordine scuola Scuola dell'Infanzia 

Codice FGAA876016 

Indirizzo VIALE LIBERTÀ 1 - 71036 LUCERA 

Edifici Ex G.I.L. – 71036 LUCERA (FG) 

Numero Sezioni 9 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/istituto-comprensivo-tommasone-alighieri/75177
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/istituto-comprensivo-tommasone-alighieri/75177
mailto:FGIC876009@istruzione.it
mailto:fgic876009@pec.istruzione.it
http://www.tommasone-alighieri.gov.it/


Totale Alunni 191 

TOMMASONE (plesso) 

Ordine scuola Scuola Primaria 

Codice FGEE87601B 

Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI 1 - 71036 LUCERA (FG) 

Edifici Piazza MATTEOTTI 1 - 71036 LUCERA FG 

Numero Classi 22 

Totale Alunni 452 

DANTE ALIGHIERI (plesso) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice FGMM87601A 

Indirizzo VIALE DANTE ALIGHIERI 2 - 71036 LUCERA 

Edifici Viale Dante Alighieri 2 – 71036 LUCERA (FG) 

Numero Classi 26 

Totale Alunni 518 

 

 

 
 

 

DESCRIZIONE 
 

L’ istituto comprensivo NASCE  nell’anno scolastico 2015/2016, dall’integrazione della 
scuola dell’infanzia “Ex G.I.” ,primaria “Tommasone” e della scuola secondaria di primo 
grado  “Dante Alighieri”.   
 

Si articola su tre plessi che sono vicini tra di loro e situati nella zona centrale 
 

Il plesso “Ex G.I.”  con sede in Viale Libertà: 

 
ospita le 9 sezioni di Scuola dell’Infanzia che accolgono complessivamente  191 alunni. 

Vi lavorano 18 insegnanti su posto comune, 3 insegnanti su posto di sostegno e 
un'insegnante di religione Cattolica, assieme a 3 collaboratori scolastici.  

Il plesso Edoardo Tommasone,  con sede in 
Piazza  Matteotti. 



accoglie le 22 classi di scuola Primaria per un totale di 452 alunni. 

 Vi lavorano 32 insegnanti su posto comune, 13 insegnanti su posto di sostegno, 
un'insegnante specialista di lingua straniera e 2 insegnanti di Religione Cattolica 
assieme a 4 collaboratori scolastici, a una collaboratrice della Ditta DUSSMANN e a 6 
assistenti amministrativi.  

Nel plesso, sono ubicati oltre agli Uffici di Dirigenza e amministrativi 

Il plesso Dante Alighieri,    con sede in Viale Dante. 

 

Ospita 26 classi di scuola secondaria di primo grado per un totale di 518 alunni.  

Vi lavorano 59 docenti sulle discipline, 6 insegnanti su posto di sostegno, 8 insegnanti di 

strumento musicale, 2 insegnanti di Religione Cattolica, assieme a 6 collaboratori 

scolastici.  

 

Ciascuna delle suddette scuole ha alle sue spalle una storia di lungo corso durante la 
quale ha maturato esperienze educativo - didattiche significative che ora costituiscono 
un prezioso bagaglio al servizio della nuova realtà scolastica.  

 

 In tutte le sezioni e in tutte  le classi, è presente la connessione 
a internet WI-FI  e/o  via cavo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’Istituto ha tra le sue priorità anche quella di implementare l’informazione 
e la comunicazione dei contenuti attraverso il sito scolastico che sta 
diventando, anno dopo anno, il canale preferenziale nei rapporti con 
l’utenza e il personale. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA  2018 

Per l’anno 2018,  gli obiettivi di accessibilità pubblicati sono stati i seguenti: 
 

OBIETTIVI INTERVENTI  
REALIZZATI 

TEMPI  

SITO WEB 
ISTITUZIONALE 

-verifica  dei requisiti 
di accessibilità 
-avvio degli interventi 
per garantire i 
requisiti di 
accessibilità 
 

 
  31.12. 2018 
 
 
 
 
 

 Adeguare 
gradualmente le 
sezioni e le singole 
pagine ai requisiti di 
accessibilità 

 
 31.12 2018 

 sviluppo  delle 
sezioni del sito, 
adeguate alle 
esigenze emergenti e 
alle segnalazioni 

 
31.12 2018 

 Accesso immediato 
alle informazioni e 
aggiornamento 
costante delle 
informazioni 
pubblicate 

 
31.12 2018 

FORMAZIONE incontri formativi con 
il gruppo di redazione 
e il personale 
amministrativo che 
produce documenti 
da pubblicare, 
affinché gli stessi 
rispettino le regole di 
accessibilità in tutto il 
procedimento 

 
31.12 2018 
 



FRUIBILITA’ DEI 
DOCUMENTI 

Garantire la piena 
fruibilità dei 
documenti in formato 
PDF in formato 
testuale per una 
maggiore fruizione 
del testo, nonché per 
una migliore 
reperibilità dei 
contenuti da parte dei 
motori di ricerca 
 
 

 
 
 
 31.12 2018 

 Garantire la 
possibilità di 
segnalazioni di non 
accessibilità alle 
informazioni. 

  
31.12 2018 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

installazione della 
linea WIFI nel plesso 
di Scuola dell’Infanzia 

 
 31. 12 2018 

 Potenziamento della 
linea WIFI nel plesso 
di Scuola Secondaria 

 
 31 .12. 2018 

 Attivazione della fibra 
ottica  

 
 31.12. 2018 

   
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
                     Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

 


