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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 STATALE 

Sede legale (città)  BREMBATE DI SOPRA (BG) 

Responsabile  
Accessibilità  Da definire  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni  bgic89500b@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 
L’Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra è situato sul territorio del Comune di Brembate di 
Sopra. 
Si compone di due scuole: una Scuola Primaria con 20 classi ed una Scuola Secondaria di primo grado 
con 10 classi. 
L’Ufficio di Segreteria è temporaneamente situato presso la Scuola Primaria. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Rendere 
accessibile il 
sito istituzionale, 
ai sensi della 
normativa 
vigente  
 

Migliorare il sito istituzionale 
dell’Istituto rispettando i 
requisiti di accessibilità 
previsti dalla normativa 
vigente  

 

12/2014 

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 
documenti e 
allegati 

Evitare pubblicazione di documenti 
/ allegati formati da pdf immagine 
(acquisiti tramite scanner). 
 
Conversione di documenti / allegati 
provenienti da altre fonti in formato 
testuale con programmi di 
riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR)  

Contestualmen-
te alla 
pubblicazione 
del documento 
se interno.  
Se il documento 
proviene da altre 
fonti, e in caso 
di urgenze 
particolari, entro 
24 ore dalla 
pubblicazione.  

 

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 

 
Brembate di Sopra, 31 marzo 2014 
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