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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 COMPRENSIVO “E. FERMI” DI CARVICO 

Sede legale (città)  CARVICO 

Responsabile  
Accessibilità  

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
DOTT.SSA DANIELA CARMINATI  
  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni  BGIC836000@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 
L’Istituto Comprensivo Statale di Carvico è costitutito da 3 Scuole Primarie e 3 Scuole Secondarie di 
primo grado, per un totale di 6 plessi scolastici. 

• I tre plessi della Scuola Primaria sono collocati nei Comuni di Carvico, Sotto il Monte e Villa 
D’Adda. 

• I tre plessi della Scuola Secondaria di primo grado sono collocati nei comuni di Carvico, Sotto il 
Monte e Villa D’Adda. 
 

            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. 

L’Istituto Comprensivo di Carvico comprende il territorio di tre Comuni situati all’estremità nord 
occidentale dell’Isola bergamasca, quella porzione della provincia di Bergamo compresa tra il corso dei 
fiumi Adda e Brembo  e delimitata a nord dal versante meridionale della catena collinare del Canto. La 
morfologia del territorio e lo sviluppo urbano dei comuni di Carvico e Sotto il Monte appare, oggi,  
abbastanza omogenea, con gli insediamenti abitativi che dai piedi del versante della collina si distendono 
verso l’alta pianura. Il Territorio di Villa d’Adda, invece, è per la maggior parte collinare, con terrazzi 
degradanti a ovest verso il solco del fiume Adda e con le abitazioni sparse sul versante della collina fino alla 
parte pianeggiante del paese. 
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In totale il territorio dei tre Comuni occupa una superficie di 15,51 Kmq, con 13.609 abitanti e una densità di 
popolazione di 877 ab. per Kmq. 

La popolazione scolastica dell’Istituto è in continua crescita e, alla data odierna l’Istituto accoglie 
complessivamente: 

1039 alunni 

117  docenti di cui 23 di sostegno 

5 assistenti amministrativi  

15 collaboratori scolastici 

Indirizzi generali del POF 

La programmazione educativa, Curricolare ed Extracurricolare, dell’Istituto è finalizzata alla promozione 
• dell’alfabetizzazione culturale ( competenze di base) 
• dello star bene a scuola 
• del successo formativo, favorendo occasioni e attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

delle potenzialità individuali, valorizzando il contributo di ciascun alunno 
• di un clima di solidarietà e tolleranza 

 
in particolare si tratta di potenziare progetti: 
• attività per favorire la salute e il benessere delle persone e dell’ambiente 
• attività e progetti per la diffusione dei linguaggi multimediali e delle lingue straniere 
• attività per l’inclusione degli alunni diversamente abili 
• attività di orientamento che garantiscano agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza 

di sé e della realtà circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte 
personali e nella vita sociale e civica 

• attività per favorire l’integrazione degli alunni stranieri 
• attività per favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola 
• attività per favorire la sinergia con il territorio 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Mantenimento 
accessibilità sito 

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. 

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. 

12/2014  

Formazione 
informatica 

Garantire 
l'accessibilità del 
sito nel tempo 

Formazione del  personale che si 
occupa dell'aggiornamento del sito 
web. 

12/2014 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina 
Responsabile 
dell’accessibilità 

Individuazione e nomina del 
Responsabile dell’Accessibilità 

12/2014 

 
Carvico, 31 marzo 2014 
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