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Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018 

Obiettivi di accessibilità 

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. 

Obiettivi di accessibilità 2018

Il  Liceo  Classico  Berchet  di  Milano,  istituzione  scolastica  autonoma  appartenente  al  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con sede a Milano, in via Della Commenda 26, il cui
sito istituzionale è www.liceoberchet.gov.it si impegna a rispettare i seguenti obiettivi di accessibilità: 

 vigilare sulla  conformità  del  sito ai  requisiti di  accessibilità  in  vigore,  provvedendo a rimuovere
eventuali problemi rilevati o segnalati dagli utenti;

 inserire  nei  contenuti multimediali  sempre  descrizioni  testuali  in  grado  di  fornire  una  corretta
informazione sul contenuto, in modo da garantire l’utente 

 non pubblicare (o non linkare) immagine prodotti da altre amministrazioni, se non solo in caso di
particolari e motivate urgenze, impegnandosi a convertirli in formato testuale entro 24 ore; 

 curare la formazione interna del personale alla produzione di contenuti e documenti accessibili; 
 arricchire progressivamente i  contenuti multimediali  pubblicati di  descrizioni  testuali  in  grado di

informare circa il loro contenuto: sintesi, presentazione, pdf testuale, o sottotitolazione

Sito Liceo Classico Berchet e accessibilità 

Il sito del Liceo Classico Berchet vuole rendere le proprie pagine accessibili e fruibili dal maggior numero di
persone possibile e, consapevole della  necessità di  continue verifiche  per convalidare tale aspirazione,
chiede a tutti i visitatori del sito di segnalare eventuali problemi alla redazione del sito.



Segnalazioni di non accessibilità 

Invitiamo  gli  utenti che hanno incontrato difficoltà o barriere alla  fruizione dei contenuti di  segnalarle
scrivendo a:  preside@liceoberchet.gov.it 

Informazioni generali sull’Amministrazione 

Denominazione Amministrazione: Liceo Classico Statale “G. Berchet” - Milano 
Responsabile Accessibilità: Prof. Michele Gherlone
Indirizzo PEC: mipc05000v@pec.istruzione.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Liceo Classico Statale “Berchet” sta dedicando attenzione  alla comunicazione dei contenuti modificando il
sito scolastico e utilizzandolo come canale preferenziale nei rapporti con l'utenza e con il  personale. In
questo contesto assume grande rilevanza la tematica dell'accessibilità che evidenzia con quali strumenti e
tempi il Liceo intenda garantire a tutti gli utenti la condivisione delle informazioni. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento

SITO WEB ISTITUZIONALE Sito web revisione della strutturazione dei contenuti 31/12/2018

SITO WEB ISTITUZIONALE sviluppo, o rifacimento del sito 31/12/2018
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