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Premessa

L’articolo 9 c. 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le  

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c. 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 Como Centro città

Sede legale Como (CO)
Responsabile accessibilità Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Indirizzo PEC per le 
comunicazioni

coic852008@pec.istruzione.it

Descrizione dell’amministrazione

L’Istituto Comprensivo “Como Centro Città” nasce nel settembre 2010 a seguito del Decr. n° 42 del 16  

febbraio 2010 dell’ U.S.R. per la Lombardia con il quale sono accorpati l’Istituto Comprensivo Como Centro  

e la Direzione Didattica Como 2.

Si compone di 10 punti di erogazione: scuola secondaria di I  grado “G. Parini” (sede degli  uffici),  suole 

dell’infanzia “G. Rodari”, “G. Garibaldi” e “L. Carluccio”, scuole primarie “N. Sauro”, “C. e G. Venini”, “C. 

Battisti” e “S. D’Immè”, CTP- EdA, e scuola carceraria.

Le due scuole d’origine sono state due importanti punti di riferimento per la città. In particolare l’IC Como  

Centro conteneva in sé la scuola “G. Parini”, una delle scuole medie di più antica istituzione di Como, a suo  

tempo fusa con la scuola “G. Cantù” e trasferita nella attuale sede di via Gramsci. La DD Como 2, ultima 

direzione didattica della città ad essere dimensionata, ha una grande tradizione di innovazione didattica 

che ha portato con sé  nell’attuale istituto. 
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Obiettivi di accessibilità

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento

Sito 
istituzionale

Implementare la pubblicazione 
delle comunicazioni e dei 
materiali
Rendere la struttura del sito più 
funzionale alla ricerca

Completamento di alcune 
sezioni
Adeguamento della struttura 
attuale cin apertura o modifica 
di alcune sezioni

Dicembre

Pubblicazione 
di documenti 
in formato 
non 
modificabile

Adeguamento graduale dei 
materiali presenti alle norme 
sull’accessibilità

Produzione e pubblicazione 
solo di documenti accessibili
Formazione del personale di 
segreteria per produrre 
documenti adeguati alla 
pubblicazione on line

Dicembre

Modulistica Ampliamento dei materiali 
presenti

Elaborazione di ulteriori 
documenti destinati all’utenza 
interna ed esterna
Incentivazione dell’utilizzo del 
sito da parte del personale 
docente

Dicembre

Postazioni di 
lavoro

Aggiunta di postazioni dedicate 
agli insegnanti

Facilitazione dell’accesso al 
sito dell’istituto e al registro 
elettronico.

Settembre


