
Rapporto conclusivo di accessibilità 

Modello per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 

 Soggetto interessato: LICEO SCIENTIFICO CARLO DONEGANI  

 Responsabile dell’accessibilità: CLEMENTE SILVESTRI 

 URL del sito web in oggetto: https://www.lsdonegani.gov.it 

 Valutazione conclusa in data:  13 aprile 2017 

Strumenti di valutazione 

a) Browser 

La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser: 

Browser Versione Ambiente Operativo 

Google Chrome 57.0.2987.133 Windows 7 e successivi 

Microsoft Internet Explorer /Edge / e successive Windows 7 e successivi 

Mozilla Firefox 43.0.1 Windows 7 e successivi 

   

   

b) Strumenti automatici / semiautomatici per validazione/valutazione 

La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è 
stata  effettuata utilizzando le seguenti applicazioni: 

Nome Versione Ambiente Operativo 

Vamolà (Validatore e monitor per 
l’accessibilità) 

 servizio online 

Servizio di validazione css di W3C ver. 3 servizio online 

Servizio di validazione HTML di W3C FTML 5:0 servizio online 

   

   



1. Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti 
Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005 

Requisito Conforme 
(Si/No/N.A.) 

Annotazioni 
(in caso di non conformità o non applicabilità) 

1 Sì Le pagine del sito sono state elaborate in conformità agli standard del 

linguaggio XHTML 5.0 utilizzando il tema della comunità “Porte 

aperte sul web”.versione 2013 utilizzato  dalla maggioranza dei siti 

scolastici italiani La definizione degli attributi stilistici, 

dell'impaginazione e della presentazione del sito è stata realizzata in 

conformità alle specifiche CSS level 3. Ogni oggetto non di testo 

presente nelle pagine ha un'alternativa testuale equivalente. 

2 Sì Nella Home della versione accessibile del sito dell’Istituto non sono 

presenti contenuti audio e video e tutti i loghi grafici e immagini sono 

corredate di testo alternativo o didascalia. 

3 Sì Adattabile, possibilità di visualizzazione ad alto contrasto o alla 

funzione zoom con apposito plugin di terze parti.. 

4 Sì  

5 Sì L'interfaccia è navigabile con tastiera. 

6 Sì I contenuti restano forniti sul sito all'utente per un tempo sufficiente 

per leggere ed utilizzarli. 

7 Sì Non sono presenti contenuti con lampeggiamenti che possano causare 

crisi epilettiche 

8 Sì Il sito dispone delle Breadcrumbs (briciole di pane), presente in tutte 

le pagine, che facilita la navigazione mediante il tracciamento del 

percorso di lettura delle pagine 

9 Sì Il contenuto informativo e le funzionalità presenti nelle pagine sono 

gli stessi nei vari browser. I contenuti delle pagine sono fruibili in 

caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per definire la 

grandezza dei caratteri. 

10 Sì Le funzionalità all'interno di un insieme di pagine web sono sempre 

identificati in modo uniforme. I meccanismi di navigazione ripetuti su 



Requisito Conforme 
(Si/No/N.A.) 

Annotazioni 
(in caso di non conformità o non applicabilità) 

più pagine web all'interno di un insieme di pagine web appaiono nello 

stesso ordine. 

11 Sì Assistenza nell’inserimento dati e informazioni. 

12 Sì Compatibile con i linguaggi di marcatura (Versioni HTML 1 / 5) 

Nota: 

Si ricorda che la verifica rispetto ai vigenti requisiti, nonché di quanto previsto nel punto 2 del 

presente modulo, va effettuata sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente 

raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form (moduli) e di 

pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate 

precedentemente, pari al 5% delle stesse. 

2. Metodologia per la verifica tecnica 
Esito dell’applicazione alle pagine del sito INTERNET delle metodologie di analisi 
suggerite al paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 08/07/2005 (aggiornato dal DM 
20/03/2013):  

a) Verifica della indipendenza dalla piattaforma 

Le informazioni e i servizi erogati sono fruibili su varie piattaforme e su diversi browser 
indicati nel punto 1 lettera a) del presente documento?    Si     □ No 

b) Utilizzo di tecnologie compatibili con l’accessibilità 

Una tecnologia web è definita compatibile con l'accessibilità quando è compatibile con 
le tecnologie assistive e con le funzioni di accessibilità dei browser e degli altri 
programmi utilizzati dall’utente. 

Tecnologia utilizzata Compatibile con 
l’accessibilità?  

Si / No 

Annotazioni 

XHTML Sì  
CSS Sì  
Wordpress  Sì  
   
   

c) Verifica dei criteri di conformità 

Criterio Conforme  
Si / No 

Annotazioni 

1. Totalità dei requisiti tecnici 
Tutti i requisiti tecnici, quando applicabili, devono essere 
soddisfatti 

Sì  

2. Pagine complete 
La conformità va riferita ad intere pagine Web tenuto 
conto del criterio di non interferenza 

Sì  



Criterio Conforme  
Si / No 

Annotazioni 

3. Processi completi  
Quando un servizio è erogato mediante un processo che si 
sviluppa su più pagine web allora tutte le pagine web ad 
esso relative devono essere conformi, anche quando tali 
pagine si trovino su siti diversi 

Sì  

4. Tecnologie per informazioni e servizi 
Tutte le informazioni e tutti i servizi erogati nelle pagine 
web, negli oggetti in esse contenuti e mediante 
applicazioni realizzate con tecnologie web devono essere 
realizzati con le tecnologie compatibili con l’accessibilità 
come definite al precedente punto 2 sub. b) 

Sì  

5. Non interferenza  
Eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di 
informazioni e servizi, possono essere forniti tramite 
tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché non 
impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e 
servizi della pagina. Per tali contenuti è comunque 
richiesto il rispetto dei punti di controllo: 4.2 - Controllo 
del sonoro, 5.2 - Nessun impedimento all’uso della tastiera, 
6.2 - Pausa, stop, nascondi, 7.1 – Lampeggiamenti. 

Sì  

d) Verifica del formato e contenuto dei documenti 

Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare 
servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità. 

Nota: 

Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è disponibile solo in 

formato non compatibile con l’accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti 

punti:  

a. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro completezza 

anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l’accessibilità 

ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità; 

b.  per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili 

con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di 

accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in 

forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere 

indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate 

nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in particolare al 

contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 54 del d.lgs. 82/2005 – 
Codice dell’amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni. 

Formato e contenuto dei documenti Si/No/N.A. Annotazioni 
I documenti sono utilizzabili con tecnologie 
compatibili con l’accessibilità? 

SI In pochi casi all’Albo pubblicità 
legale E Amministrazione 
Trasparente sono inseriti 
documenti PDF immagine in 
quanto riferibili a vecchi 
documenti non digitalizzabili o a 
recenti in firma autografa. 

Nel caso non siano compatibili con l’accessibilità: 



Formato e contenuto dei documenti Si/No/N.A. Annotazioni 
Il formato ed i contenuti dei documenti sono 
resi disponibili nella loro completezza anche 
in modalità adatta ad essere fruita mediante 
le tecnologie compatibili con l’accessibilità 
ed essere conformi ai requisiti tecnici di 
accessibilità? 

NA  

Ai documenti resi disponibili in formato 
digitale non utilizzabile con tecnologie 
compatibili con l’accessibilità, oppure che 
abbiano contenuti non conformi ai requisiti 
tecnici di accessibilità, sono forniti sommario 
e descrizione degli scopi dei documenti 
stessi in forma adatta ad essere fruita con le 
tecnologie compatibili con l’accessibilità e 
sono indicate in modo chiaro le modalità di 
accesso alle informazioni equivalenti a 
quelle presentate nei documenti digitali non 
accessibili? 

NA  

e) Redazione del rapporto di conformità 
Indirizzo Web in cui è reso disponibile il 
rapporto completo di conformità 

https://www.lsdonegani.gov.it 

 


