
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Istituto  Comprensivo “E. Fermi”, via Cavour,9 - 24030 Carvico 

Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379- 

email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec  bgic83600g@pec.istruzione.it

sito web : www.iccarvico.gov.it - codice fiscale 91025980169

1

IC “E.Fermi”

Obiettivi di 
accessibilità per 
l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179.

Redatto il 28/3/2015



SOMMARIO
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015.............................................................................1

Sommario............................................................................................................................ 2

Premessa............................................................................................................................. 3

Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................3

Descrizione dell’Amministrazione .......................................................................................3

Obiettivi di accessibilità ......................................................................................................4

2



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 Comprensivo “E.Fermi” di Carvico

Sede legale (città)  Carvico

Responsabile
Accessibilità  Dirigente scolastico pro tempore Dr. Andrea Quadri

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni

   bgic8360  0g@pec.istruzione.it  

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’istituto Comprensivo di Carvico “E. Fermi” nasce nell’anno 2000 a seguito della riorganizzazione 

delle sedi scolastiche. Fino a quella data, le scuole elementari dei tre Comuni che compongono 

l’Istituto erano aggregate alla Direzione Didattica di Calusco d’Adda, le scuole medie di Sotto il 

Monte e di Villa d’Adda erano, invece, delle sedi staccate della Scuola media di Carvico. In quel 

contesto le Amministrazioni comunali avevano come riferimento la Direzione Didattica di Calusco 

per  quanto  riguardava  la  scuola  elementare  e  la  Presidenza  di  Carvico  per  le  scuole  medie. 

Attualmente l'Istituto comprende i seguenti plessi:

Scuola Primaria

•"Enrico Fermi"
Via Cavour, 9  - 24030  Carvico (BG)
•“B. e M. Roncalli”
Via Manzoni, 3  - 24039 Sotto il Monte G. XXIII(BG)

•“Don A.Benigni”
Via Caderico, 21 - 24030 Villa D'Adda (BG)
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Scuola secondaria di primo grado

•"Enrico Fermi"
Via L.Villa, 1  - 24030  Carvico (BG)
•“Padre D. M. Turoldo”
Via Manzoni, 5  - 24039 Sotto il Monte G. XXIII(BG)
•"S. Giovanni Evangelista”
Via S.Giovanni  - 24030 Villa D'Adda (BG)

Le informazioni aggiornate sulle attività dell'istituzione scolastica nel corrente anno scolastico sono 
reperibili dai link sulla home page del sito istituzionale http://www.iccarvico.gov.it, in particolare 
nella Sezione Piano dell'Offerta formativa.
 

Obiettivi di accessibilità 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito istituzionale Conformità alla 

vigente normativa di 
settore in tema di 
accessibilità

– Manutenzione del sito web e 
aggiornamento del CMS in uso.

– Mantenere un costante 
aggiornamento del sito 
(documentazione, moduli, struttura, 
contenuti) rispettando i requisiti di 
accessibilità previsti. 

– Verifica e controllo di conformità ai 
requisiti di accessibilità dei 
componenti aggiuntivi installati.

Dicembre 2015

Tempestivo

Entro un mese 
dall'installazione

Sito istituzionale Accessibilità contenuti 
multimediali

– Inserimento nelle pagine contenenti – 
immagini – foto – video - brevi 
descrizioni testuali in grado di fornire 
una prima informazione sul contenuto

Dicembre 2015

Siti web tematici Non sono attivi siti web tematici
Formazione 
informatica

Formazione dei 
docenti e del 
personale di 
segreteria

- Attivazione di percorsi formativi anche 
attraverso accordi di rete

Dicembre 2015

Responsabile 
dell’accessibilità

Mappatura dei flussi informativi a seguito dei 
processi di dematerializzazione in atto. 
Corrispondente individuazione dei 
responsabili dei procedimenti di 
pubblicazione

Dicembre 2015

Il  perseguimento  degli  obiettivi  di  accessibilità  sopra  indicati  dovrà  tenere  conto  dei 
vincoli  strutturali  derivanti dalle risorse finanziarie assegnate alla scuola e all'effettiva 
disponibilità di infrastrutture tecnologiche nelle sedi dell'Istituto.
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