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Dichiarazione di accessibilità del sito internet 

www.ictrepontesiciliano.edu.it  

Questo sito internet è stato realizzato con l'obiettivo di rispettare tutti i requisiti di accessibilità previsti 

dalla Legge numero 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici" (Legge Stanca) e successive modificazioni ed integrazioni. 

In particolare sono stati rispettati i 12 requisiti da sottoporre alla verifica tecnica per la valutazione 

dell'accessibilità previsti dal Decreto 20 marzo 2013. 

Rendere accessibile un sito Web non è un punto d'arrivo, ma un impegnativo percorso che coinvolge 

ogni momento della realizzazione, dal progetto alla manutenzione. 

Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione del sito ed i numerosi test condotti non ci è 

possibile escludere che una o più pagine siano inaccessibili o lo diventino in futuro ad alcune 

categorie di utenti. 

In questo caso ci scusiamo fin d'ora e vi preghiamo di segnalarci ogni irregolarità o difficoltà 

riscontrata al fine di consentirci di eliminarla nel più breve tempo possibile. A tal fine la casella di 

posta elettronica naic8g0007@istruzione.it è a disposizione per qualunque segnalazione possa 

portare ad un miglioramento del servizio erogato. 

ll sito è realizzato in Wordpress 4.9.12  con tutti i componenti sono compatibili con l’accessibilità. 

La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è stata effettuata 

utilizzando http://www.validatore.it/. 

Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti previsti dal Decreto 20 marzo 2013 

http://www.ictrepontesiciliano.edu.it/
mailto:naic8g0007@istruzione.it


 

 

Linea Guida di riferimento 

Allegato A L.4/04 

 

Requisito 

Stato 

Requisito 1: Alternative testuali N/A 

Requisito 2: Contenuti audio, contenuti video, animazioni 
 

Requisito 3: Adattabile 
 

Requisito 4: Distinguibile 
 

Requisito 5: Accessibile da tastiera 
 

Requisito 6: Adeguata disponibilità di tempo 
 

Requisito 7: Crisi epilettiche 
 

Requisito 8: Navigabile N/A 

Requisito 9: Leggibile 
 

Requisito 10: Prevedibile 
 

Requisito 11: Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni 
 

Requisito 12: Compatibile 
 

 

 

 

 

 

 



 

Linea Guida di riferimento 

WCAG 2.0 (Level A) 

 

Linea Guida 
Stato  

1.1 Alternative testuali: Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di 

testo. 
N/A  

1.2 Media temporizzati: Fornire alternative per i media temporizzati. 
 

 

1.3 Adattabile: Creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità 

differenti senza perdere informazioni o la struttura.  

 

1.4 Distinguibile: Rendere più semplice agli utenti la visualizzazione e il sonoro dei 

contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.  

 

2.1 Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte le funzionalità tramite tastiera. 
 

 

2.2 Adeguata disponibilità di tempo: Fornire agli utenti tempo sufficiente per 

leggere ed utilizzare i contenuti.  

 

2.3 Convulsioni: Non sviluppare contenuti che possano causare attacchi epilettici. 
 

 

2.4 Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, 

trovare contenuti e determinare la propria posizione. 
N/A  

3.1 Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile. 
 

 

3.2 Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e che si comportino in maniera 

prevedibile.  

 

3.3 Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti ad evitare gli errori ed agevolarli 

nella loro correzione.  

 

4.1 Compatibile: Garantire la massima compatibilità con i programmi utente attuali 

e futuri, comprese le tecnologie assistive.  

 

 

 

 

 

 



 

Linea Guida di riferimento 

WCAG 2.0 (Level AA) 

 

Linea Guida 
Stato 

1.1 Alternative testuali: Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto 

non di testo. 
N/A 

1.2 Media temporizzati: Fornire alternative per i media temporizzati. 
 

1.3 Adattabile: Creare contenuti che possano essere rappresentati in 

modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdere 

informazioni o la struttura. 
 

1.4 Distinguibile: Rendere più semplice agli utenti la visualizzazione e il 

sonoro dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.  

2.1 Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte le funzionalità tramite 

tastiera.  

2.2 Adeguata disponibilità di tempo: Fornire agli utenti tempo sufficiente per 

leggere ed utilizzare i contenuti.  

2.3 Convulsioni: Non sviluppare contenuti che possano causare attacchi 

epilettici.  

2.4 Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, 

trovare contenuti e determinare la propria posizione. 
N/A 

3.1 Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile. 
 

3.2 Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e che si comportino in 

maniera prevedibile.  

3.3 Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti ad evitare gli errori ed 

agevolarli nella loro correzione.  

4.1 Compatibile: Garantire la massima compatibilità con i programmi utente 

attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive.  

 

 

 



 

Linea Guida di riferimento 

WCAG 2.0 (Level AAA) 

Linea Guida 

Errori Controlli manuali 

Stato Errori Stato Avvisi 

1.1 Alternative testuali: Fornire alternative testuali per 

qualsiasi contenuto non di testo.  

0 
 

0 

1.2 Media temporizzati: Fornire alternative per i media 
temporizzati.  

0 
 

0 

1.3 Adattabile: Creare contenuti che possano essere 
rappresentati in modalità differenti senza perdere 

informazioni o la struttura. 
 

0 
 

0 

1.4 Distinguibile: Rendere più semplice agli utenti la 
visualizzazione e il sonoro dei contenuti, separando i 
contenuti in primo piano dallo sfondo. 

 

0 
 

0 

2.1 Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte le 
funzionalità tramite tastiera.  

0 
 

0 

2.2 Adeguata disponibilità di tempo: Fornire agli utenti 
tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.  

0 
 

0 

2.3 Convulsioni: Non sviluppare contenuti che possano 
causare attacchi epilettici.  

0 
 

0 

2.4 Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto 
all'utente per navigare, trovare contenuti e 

determinare la propria posizione. 
 

0 
 

0 

3.1 Leggibile: Rendere il testo leggibile e 
comprensibile.  

0 
 

0 

3.2 Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e che 
siano prevedibili.  

0 
 

0 

3.3 Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti ad 

evitare gli errori ed agevolarli nella loro correzione.  

0 
 

0 

4.1 Compatibile: Garantire la massima compatibilità 
con i programmi utente attuali e futuri, comprese le 
tecnologie assistive. 

 

0 
 

0 

 


