ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. Luzzatti" di San Polo di Piave
Via Roma 38 31020 San Polo di Piave
tel. 0422 855062 - fax 0422 856700
C.F. 80012450260 e-mail: tvic86000b@istruzione.it

Oggetto: obiettivi di accessibilità sul sito dell’I.C. San Polo di Piave
Il comma 7 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web
“gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”.
Il 23 marzo 2016 l’AGID (AGenzia per l’Italia Digitale) ha pubblicato la circolare 1/2016
recante “Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”.
Facendo riferimento a questa circolare, al fine di definire e pubblicare gli Obiettivi annuali di accessibilità, l’I.C. di San Polo di Piave sta predisponendo due strumenti:
1) un “Questionario di autovalutazione“: uno strumento, ad uso esclusivamente interno, da utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento del proprio sito e dei servizi
web alla normativa sull’accessibilità. I risultati del questionario forniranno un quadro delle criticità
esistenti e saranno utilizzati, per predisporre una checklist, utile per la definizione degli Obiettivi
annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.
2) un’applicazione on-line denominata “Obiettivi accessibilità” (corredata da specifico manuale
d’uso), che permetterà all’I.C. San Polo di Piave di:


compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato, lasciando comunque l’Amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;



predisporre una pagina html con il link generato e visualizzato dall’applicazione on-line (la
delibera ANAC 50/2013, allegato1, ha precisato che la pagina html va inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti”) .

Alla suddetta applicazione “Obiettivi di accessibilità” si potrà accedere, per scrivere gli obiettivi
di accessibilità inserendo il nome o meglio il codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
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della scuola e l’URL della pagina html sul sito web della scuola dove è inserito il link agli obiettivi
di accessibilità: tale link verrà fornito dall’AGID al salvataggio della scheda debitamente compilata.
Nel campo “Responsabile accessibilità” si potrà momentaneamente lasciare “da nominare”.
L’AGID farà una verifica automatica di ricerca sul sito della scuola, entro le 24 ore (di solito bastano un paio di ore), per rilevare la presenza della pagina con il link all’indirizzo indicato e quindi
renderà disponibile sul suo sito la pagina degli Obiettivi di accessibilità della scuola.
Obiettivi di accessibilità 2017 del sito web I.C. di San Polo di Piave

Obiettivi generali
Obiettivo
Organizzazione del lavoro

Interventi da realizzare
1. Creazione di un gruppo
di lavoro, apposito
sull’accessibilità

Tempi di adeguamento
31/12/2017

2. Miglioramento dell’iter
di pubblicazione su
web e ruoli redazionali
Formazione

1. Aspetti tecnici
2. Aspetti normativi

31/12/2017

Organizzazione del lavoro

1. Nomina del Responsabile di accessibilità

31/12/2017
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2. Piano per l’acquisto di
soluzioni hardware e
software
Postazioni di lavoro

Sito web istituzionale

1. Attuazione specifiche
tecniche
(circolare
AgID 2/2015)

31/12/2017

1. Sviluppo, o rifacimento, del sito

31/12/2017

2. Analisi
dell’usabilità
(allegato B del D.M. 8
luglio 2005)
3. Adeguamento ai criteri
di accessibilità (allegato A del D.M. 8 luglio
2005, aggiornato nel
2013)
4. Adeguamento alle "Linee guida di design siti
web della PA"
5. Revisione della strutturazione dei contenuti
6. Miglioramento dell’iter
di pubblicazione su
web e ruoli redazionali
7. Miglioramento moduli
e formulari presenti sul
sito
8. Interventi sui documenti (es. pdf di documentiimmagine inaccessibili)
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Postazioni di lavoro
1. Attuazione specifiche
tecniche (circolare
AgID 2/2015)

31/12/2017

Obiettivi specifici
Adeguamento del sito alle di- HTML 4.0 Transitional Valirettive degli allegati A e B del do, CSS valido
D.M. 8 luglio 2005, aggiornato
nel 2013, che regolamenta
1. Conformità di tutte le
quelle che sono le disposizioni
pagine del sito alle
per favorire l’accesso dei sogstringenti
specifiche
getti disabili agli strumenti indell'HTML 4.0 Transiformatici
tional e CSS, imposte
dal W3C. Verifica di
ogni pagina del sito con
validatori del W3C;

31/12/2017

2. Verifica che ogni pagina sia HTML 4.0 Transitional Valido e CSS
Valido;
3. Non utilizzo dei frame;
4. Realizzazione di stili
risiedenti in appositi
file css, tali che, qualora vengano disabiliti gli
stili, i contenuti siano
ugualmente raggiungibili;
5. Dotazione di ogni immagine ai suoi "alt" e
"title" e accompagnamento di eventuali link
con una parte testuale;
6. Divieto di pubblicazio4
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ne di pdf immagine, a
partire dall’a.s.
2017/18;
7. Verifica che il sito non
sviluppi contenuti che
possano causare crisi
epilettiche.

Contrasti cromatici
1. Cura di ogni pagina del
sito dal punto di vista
della percezione cromatica;
2. Visualizzazione di tutte
le informazioni con un
contrasto testo bianco
su sfondo scuro oppure
testo scuro su sfondo
chiaro.

Accesskey
1. Semplificazione della
navigazione della pagina web, mediante navigazione del sito anche
da tastiera attraverso il
tasto TAB;
2. Possibilità di raggiungere tutti i link, almeno
con l’utilizzo del tasto
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TAB.

Verifica compatibilità browser
1. Verifica del sito con i
maggiori browser, in
modo da non comprometterne, in alcuna maniera, l’usabilità.
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