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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 NORD 2 - BRESCIA 

Sede legale (città) Via Costalunga, 15  (BRESCIA) 

Responsabile Accessibilità Da definire 

Indirizzo PEC per le comunicazioni bsic88400@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Laura Bonomini 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Rag. Antonio Mamone 
L’istituto comprensivo NORD 2 è composto da 7 plessi scolastici dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado 
 
Tipo di scuola Denominazione indirizzo 

Scuola dell’Infanzia BERTHER Via Gaggia, 23 

Scuola dell’Infanzia DISNEY Via Colle di Tenda, 8 

Scuola Primaria ARICI Via Ambaraga, 91 

Scuola Primaria QUASIMODO Via Costalunga, 15 

Scuola Primaria SAURO Via del Brolo, 6 

Scuola secondaria di primo grado VIRGILIO Via Nikolajewka, 5 

Scuola secondaria di primo grado PIRANDELLO Via VXII  n° 2 Villaggio Prealpino 
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DATI DI CONTESTO: docenti 
• L’organico docenti assegnato copre il fabbisogno per la scuola primaria, per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola secondaria di 1° grado 
  

Scuola/cattedra 
RISORSE 
Organico 

T. I. T. D. 

    Full time Part time Full time Part time 

Primaria (posto comune) 61 41 12 8 0 

L2 3 2 0 1 0 

Sostegno 8 2 2 2 2 

IRC 4 1 1 1 1 

infanzia 9 6 2 0 1 

IRC 1 0 0 0 1 

Sostegno 1 0 0 0 1 

Sec. 1° grado ( distribuiti 
sulle diverse cattedre di 
concorso) 

52 43 4 2 3 

  
DATI DI CONTESTO: servizi ATA 
Segreteria : 
Unità impegnate: 

• 1 DSGA 
• 7 Assistenti amministrativi 

Orario funzionamento della Segreteria:   
• Lunedì – Venerdì: 7.30 - 17.00   
• Sabato: 7.30 – 14.00 

Collaboratori scolastici  T.I. n° 14 (di cui 12 a 36h - e 2 P.T. 18h); 
Collaboratori scolastici  T.D. n° 7 (di cui 4 a 36h - 2 P.T. 18h e 1 P.T. 12h) 
 
Distribuzione : 
 

  a 36h a 24h a 18h a 12h 

VIRGILIO 04 // // // 

PIRANDELLO 02 // // // 

QUASIMODO 04 // // // 

ARICI 04 // // 01 

SAURO 02 // 02 // 

BERTHER 01 // 01 // 

DISNEY 01 // 01 // 
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Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l’orario articolato su 2 turni alternati 
settimanalmente, in alcuni casi l’orario è articolato su 5 giorni a rotazione in base ai turni (tranne per 
l’infanzia dove l’orario risulta articolato sempre su 5 gg. ) 
 
Orari di apertura e chiusura plessi : 
 
 

PLESSO DAL LUNED AL 
VENERDÌ SABATO 

BERTHER 7,30 17,45 // // 
DISNEY 7,30 17,45 // // 
ARICI 7,00 19,00 7,00 14,00 
QUASIMODO 7,00 19,00 7,00 14,00 
SAURO 7,00 19,00 7,00 14,00 
PIRANDELLO 7,30 17,30 7,30 13,50 
VIRGILIO 7,30 19,00 7,30 14,00 
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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 

 
Brescia, 31 marzo 2014 
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