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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’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 
Denominazione  
Amministrazione  ISTITUTO COMPRENSIVO di MAPELLO 

Sede legale (città)  MAPELLO (BG) 

Responsabile  
Accessibilità  Prof. FRANCO AMBROSI  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni  bgic85600r@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Istituto Comprensivo è costituto da n. 5 plessi compresa la sede, allocati in 2 Comuni: 
 
MAPELLO: - Scuola Secondaria di primo grado: sede dell’I.C.  
- Scuola Primaria - centro 
- Scuola Primaria - frazione di Prezzate 
-  Scuola dell'’Infanzia  
AMBIVERE: - Scuola Primaria 
 
Gli alunni della scuola secondaria fanno riferimento alla scuola secondaria di primo grado di Mapello 
N. 250 alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado  
N. 423 alunni frequentanti la Scuola Primaria suddivisi in tre plessi 
N. 144 alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia in un’unica sezione 
N. 12  classi Scuola Secondaria di primo grado 
N. 20  classi Scuola Primaria 
N. 6  sezioni Scuola dell’Infanzia 
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DATO NUMERICO OPERATORI SCOLASTICI  
N. 21 docenti in servizio presso le sedi della Scuola Secondaria di primo grado 
N. 39 docenti in servizio presso i tre plessi della Scuola Primaria 
N. 17 docenti in servizio presso il plesso della Scuola dell’Infanzia 
N. 17 personale ATA di cui 13 collaboratori scolastici, 4 assistenti amministrativi 
N. 1 Direttrice SGA  
N. 1 Dirigente Scolastico reggente  
 

CONTESTO TERRITORIALE 
Il contesto territoriale socioeconomico entro cui si collocano le sedi scolastiche dell’Istituto 
Comprensivo presenta la seguente configurazione:  

Mapello 
- Abitanti: 6446 
- Economia: presenza di numerose industrie e attività artigianali molte di queste aziende sono 
identificate come ditte individuali di muratori, esercizi commerciali e aziende di artigianato. E’ 
sviluppata l'industria metalmeccanica, affiancata da aziende che operano nei comparti edile, tessile, del 
legno e della fabbricazione di mobili. Da ottobre del 2011 è aperto un centro commerciale. 
- Banche n. 3 
- Altro: Biblioteca civica; Centri ricreativi (Oratorio parrocchiale di Mapello, Prezzate e 
Valtrighe, Centro sportivo comunale, Palestra della Scuola media, Cine-teatro parrocchiale di Mapello); 
gruppi sportivi,ricreativi e culturali. 
 
Ambivere 
Abitanti: 2343 
- Economia: Settore secondario sviluppato e articolato nei comparti tessile metalmeccanico ed 
edile.  
- Banche n. 1 
- Altro: Biblioteca; Centri ricreativi; Associazioni sportive e culturali. 
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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 
Prof. Franco Ambrosi 

12/2014 

 
Mapello, 31 marzo 2014 
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