Da: Vargiu Scuola Srl <commerciale@vargiuscuola.it>
Oggetto: pubblicazione obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo
Data: 24/03/2020 12:56:22

All'attenzione di DS e DSGA
Con l'approssimarsi della data del 31 marzo riteniamo utile ricordare la scadenza per la pubblicazione degli
obiettivi di accessibilità di cui all'art. 9, c.7 del DL n. 179/2012 come misura atta a favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici (legge Stanca).
Capiamo che in questo momento le scuole sono prese da altro ma il nostro suggerimento è quello di
dedicare pochi minuti all'assolvimento dell'obbligo di legge anche in considerazione del fatto che dopo la data del
31 marzo la piattaforma AGID per la redazione e la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità
(https://accessibilita.agid.gov.it/) non sarà più disponibile.
Ci teniamo ad evidenziare che dopo la registrazione (in cui si potrebbe incontrare qualche problema) le
operazioni di compilazione degli Obiettivi di accessibilità e di generazione del link da pubblicare sul sito
dell’amministrazione si concludono in pochi minuti.
Ricordiamo che le scuole in contratto possono accedere ai link:
le circolari VargiuScuola
Emergenza Covid-19
A disposizione per qualunque chiarimento.
Cordiali saluti
Antonio Vargiu
-Vargiu Scuola Srl
Via dei tulipani 7/9
09032 Assemini (CA)
Tel. 070271526 - 070271560 - 070278289 - 070284300
Sito: www.vargiuscuola.it
e-mail: commerciale@vargiuscuola.it
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente
alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi prego di contattarmi immediatamente, informando commerciale@vargiuscuola.it e
distruggendo questo messaggio. Grazie.
Confidentiality Notes: The information in this message is intended to be confidential and for the use of only the individual or entity
named above. The information herein contained may be considered legally privile ged information. If you are not the intended recipient
you are notified that retention, dissemination, distri bution other than to the intended recipient, or copying of this message is strictly
prohibited. If you receive this message in error please notify me immediately by reply e-mail to commerciale@vargiuscuola.it and delete
this message. Thank you.

