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Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni
anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 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

LICEO CLASSICO ‘FRANCESCO FIORENTINO’

Sede legale (città)

LAMEZIA TERME (CZ)

Responsabile
Accessibilità

D.S.G.A.

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Czpc030008@pec.istruzione.it

Descrizione dell’Amministrazione
Liceo Classico “Francesco Fiorentino” rappresenta da 152 anni, per tutto il comprensorio Lametino, un
prestigioso punto di riferimento culturale e formativo.
Il liceo, infatti, è stato, istituito il 9 novembre 1863 ed è uno dei licei più antichi d’Italia.
In esso si sono formate intere generazioni di giovani che hanno poi interpretato significativamente la
storia socio-politica, culturale ed economica del territorio.
Nel liceo classico di Lamezia convivono mirabilmente la forza dell’insegnamento classico e la modernità
dei linguaggi e degli strumenti didattici. La scuola, infatti dispone di laboratori moderni e funzionali per
tutte le discipline: scienze, fisica, matematica e informatica, lingue e astronomia.
Il liceo classico, pur mantenendo la propria autonomia, si trova nella condizione di sottodimensione per
numero di alunni, pertanto il D.S ed il D.S.G.A non sono titolari ma svolgono la propria attività con
incarico temporale.
Dal prossimo anno scolastico l’Istituto ha ampliato la propria offerta formativa con l’istituzione del nuovo
Liceo Artistico con il primo indirizzo in Arti Figurative.
3

LICEO GINNASIO STATALE
“Francesco FIORENTINO” LAMEZIA TERME (CZ)

88046 Via L. Da Vinci - TeleFax 0968/27295 - Dirigente Scolastico 0968 22410
Czpc030008@istruzione.it – PEC: czpc030008@pec.istruzione.it www.liceoclassicolamezia.gov.it

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito
istituzionale

Sito
istituzionale

Sito
istituzionale

Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento del
sito istituzionale
verso una versione
completamente
accessibile tramite
una produzione di
documenti di qualità
razionalizzazione
delle informazioni
presenti nel portale
e loro aggiornamento
costante
creazione di un
archivio per
informazioni obsolete

attuazione delle
verifiche tecniche
necessarie alla
valutazione dei coretti
requisiti accessibilità
*vedi nota

Intervento da realizzare
Si prosegue ad adeguare il sito, nella
creazione delle pagine, in
modo che corrisponda a tutti i requisiti
di accessibilità (rispetto
dell'uguaglianza e non discriminazione)
e di aggiornamento dei contenuti.

Tempi di
adeguamento
31/12/2016

Adeguamento
continuo

Tutte le informazioni ritenute obsolete
(anno Scolastico trascorso) saranno
archiviate e separati dai contenuti
correnti. Gli stessi archiviati per anno
saranno comunque accessibili da
apposito menu all’uopo creato

Per il 2015 entro
il 31/03/2017.

Da attuarsi con la competenza
tecnico/informatica di soggetti
professionali esterni se non disponibili
in loco unitamente la partecipazione
attiva del Dirigente Scolastico e del
Direttore Amministrativo.
Le verifiche dei criteri di successo
saranno effettuate automaticamente o
qualora vengano realizzate
manualmente con l’attribuzione di 3
livelli di accessibilità
A – AA - AAA

Entro il
01/10/2017
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Obiettivo

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Non sono presenti siti web tematici
 Formazione del
personale Docente ed
ATA per l’accesso
diretto alla
pubblicazione sul sito
di contenuti
istituzionali e didattici

Corso di formazione specifico per
operare sul sito

Nel corso del
2016

 Formazione
informatica
sui temi
dell'accessibilità
e delle tecnologie
assistive

Formazione assistenti amministrativi e
responsabile accessibilità
del sito web progettando e realizzando
un corso di formazione per
la creazione di documenti
completamente accessibili al fine di
ottemperare ai dettami previsti dalla
normativa in materia di accessibilità.

L'Obiettivo di
adeguamento
è previsto entro
il 01/10/17

Il responsabile è il
Dirigente Scolastico. Il DSGA si occupa
della redazione e
aggiornamento degli
obiettivi di accessibilità in
stretta collaborazione con la dirigenza.

Entro il 31/03 di
ogni anno

Postazioni di
lavoro

Al momento non
sussiste personale con
problematiche di
disabilità
Responsabile Responsabile con
dell’accessibi funzioni di controllo
lità
della rispondenza del
sito ai criteri di
accessibilità con
compito di
pubblicazione
annuale degli obiettivi
di accessibilità (art.9
L.179/2012)
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*Si riportano in seguito i requisiti tecnici di accessibilità (All.A DM 20/03/2013) ciò si configura come
un completamento normativo del decreto legge 179/2012 e rispetto ai precedenti vengono ridotti
numericamente da 22 a 12:
A) Requisito 1 - Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non
testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato
secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in
stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del
contenuto.
B) Requisito 2 - Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti
per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini
animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.
C) Requisito 3 - Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad
esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.
D) Requisito 4 - Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti,
separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
E) Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite
tastiera.
F) Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed
utilizzare i contenuti.
G) Requisito 7 - Anti-crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.
(lampeggiamento del rosso)
H) Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare
contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.
I) Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.
J) Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera
prevedibile.
K) Requisito 11 - Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli
errori ed agevolarlo nella loro correzione.
L) Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le
tecnologie assistive.
Di seguito i quattro sono i principi fondamentali che devono caratterizzare i siti accessibili:
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PERCEPIBILE ovvero essere fruibile tramite vari canali sensoriali



OPERABILE in modo tale che l'utente possa interagire senza che gli vengano chieste azioni che
non riesce a compiere



COMPRENSIBILE nella modalità di funzionamento dell'interfaccia e le azioni per ottenere
informazioni



ROBUSTO NEL CONTENUTO, per essere interpretato dall'utente, a garanzia di continuità di
utilizzazione nel tempo. Le linee guida ci parlano di un testo leggibile e comprensibile,
prevedibile, della necessità di garantire assistenza nell'inserimento dei dati e loro informazioni per
la gestione degli errori, la compatibilità con i programmi utenti comprese le tecnologie assistive.
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CONCLUSIONI
I contenuti di un sito web e la loro presentazione richiedono una serie di valutazioni sia tecniche
(dispositivo usato dall’utente, eventuale obsolescenza dello stesso, browser utilizzato, tipo di schermo e
risoluzione etc.), che pratiche (facilità nel reperire le informazioni da parte degli utenti: personale della
scuola, genitori e studenti), che influenzano e determinano il risultato finale.
L’obiettivo finale di un sito web istituzionale è quello di informare, condividere e semplificare
l’accesso alle attività della scuola. In questa ottica è stato realizzato il sito del liceo classico e con queste
finalità viene costantemente aggiornato.
L'accessibilità, in informatica, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa
d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d'utente.
Accessibilità vuol dire “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche
da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari“
Quello che preme sottolineare è il concetto di “assenza di discriminazioni”: ciò vuol dire che
non occorre tenere conto soltanto delle necessità delle persone portatrici di gravi disabilità, ma anche di
quelle di chi, per ragioni legate allo stato di salute o all’età, a mezzi tecnologici particolarmente obsoleti o
a una scarsa competenza informatica, potrebbe avere problemi nel reperire informazioni e averne rapido,
immediato e semplice accesso.
Il sito del liceo classico “F. Fiorentino” per le sue caratteristiche intrinseche è accessibile ed
usabile da qualsiasi configurazione hardware e software attualmente in uso.
Nelle fasi di progettazione e di realizzazione del sito è stata posta la massima cura al rispetto delle
caratteristiche di accessibilità e di usabilità, affinché le pagine siano conformi a quanto indicato nei vari
decreti del governo che più volte è intervenuto per adeguarne le caratteristiche.

D.S.G.A.
Francesca Mariagrazia RASO

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa BEVILACQUA
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