
Documento di sintesi dei documenti accessibili 
 

Il sito conforme e in via di adeguamento ai criteri di accessibilità (Allegato A del D.M. 8 luglio 2005, 
aggiornato nel 2013)risulta: 
Principio 1: percepibile 
Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente sono presentati in modo da essere fruiti 
attraverso differenti canali sensoriali. 
Principio 2: utilizzabile 
I componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti sono utilizzabili senza disagi o 
vincoli per l’utente. 
Principio 3: comprensibile 
Gli utenti comprendono le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute 
necessarie per ottenere servizi e informazioni. 
Principio 4: robusto 
Il contenuto risulta abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta 
gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive. 
 

 
Requisiti tecnici di accessibilità 
 

I requisiti sono stati definiti sulla base dei Principi, delle Linee guida e dei Criteri di successo contenuti 
nella Recommendation che il World Wide Web Consortium (W3C) – Web Accessibility Initiative (WAI) 
ha pubblicato l’11 dicembre 2008 e che contiene le Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 
2.0) I requisiti tecnici qui elencati sono collegati ai relativi punti di controllo per le verifiche di 
conformità (sito AgID). 
Requisito 1 - Alternative testuali: sono fornite alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura 
non testuale. Il testo alternativo viene fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti. 
Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: vengono fornite alternative testuali 
equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini 
animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. 
Requisito 3 - Adattabile: sono creati contenuti che possono essere presentati in modalità differenti 
(ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. 
Requisito 4 - Distinguibile: sono resi più semplici visione e l’ascolto dei contenuti, separando i 
contenuti in primo piano dallo sfondo. 
Requisito 5 - Accessibile da tastiera: tutte le funzionalità sono rese disponibili anche tramite tastiera.  
Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: sono forniti all’utente tempo sufficiente per leggere 
ed utilizzare i contenuti. 
Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sono sviluppati contenuti che possano causare crisi epilettiche. 
Requisito 8 - Navigabile: sono forniti all'utente funzionalità di supporto per navigare, trovare 
contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. 
Requisito 9 - Leggibile: il contenuto testuale è sempre leggibile e comprensibile. 
Requisito 10 - Prevedibile: le pagine appaiano e si comportano in maniera prevedibile. 
Requisito 11 - Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni: l’utente è aiutato ad evitare gli 
errori ed è agevolato nella loro correzione. 
Requisito 12 - Compatibile: è garantita la massima compatibilità con i programmi utente e con le 
tecnologie assistive. 
Tutti i collegamenti ipertestuali che puntano a siti esterni per l'erogazione di servizi essenziali 
rispettano i requisiti tecnici di accessibilità. 
 

 
  



 
DOCUMENTI E PAGINE ACCESSIBILI 
I documenti e le pagine risultano sempre accessibili attraverso i seguenti menù: 
Menù principale : 
Generale: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Albo Sindacale, Area Sicurezza 
POF/PTOF 
Moduli per l’Utenza, Moduli riservati al Personale Scolastico 
L'Istituto: Livello qualitativo, Rapporti con il territorio, Generale, Avvisi generali 
Area Docenti: Circolari, Graduatorie, Proposte Visite guidate / Viaggi d'Istruzione, ORARIO DOCENTI, 
Materiale per docenti, Proposte Attività Teatrali e Culturali, Area Didattica, Formazione e 
aggiornamento,  
 
Area Famiglie / Alunni: Avvisi alle famiglie, Ricevimento genitori, Libri di testo, Archivio Materiale - 
Alunni 
 
News 
 
PON-FESR-VaLeS 
 
ATA 
BANDI DI GARA 
 
Risorse della Scuola 
Sportello d’Ascolto 
Galleria Fotografica/Eventi dell’Istituto 
Progetti e Concorsi 
VALES 
Trasparenza Valutazione e Merito 
INVALSI 
Area BES/DSA/H 
Calendario 
Biblioteca on line 
Orientamento 
PNSD 
Bullismo/Cyberbullismo 
Social classroom 
 
Info sito: Informazioni, Accessibilità, Privacy, Note Legali, Responsabile del sito, Sito conforme al D.Lgs 
33/13, Adempimenti AVCP L.190/12 
 
Amministrazione trasparente 
Accesso al registro elettronico Scuola Next 
Accesso all’albo on line - Albo Pretorio 
Statistiche di visite  
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