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Dichiarazione di accessibilità 
 

Sito dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "Dante Alighieri" di 

FORNO DI ZOLDO 
 

redatta il 25.03.2021 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO - 'D. ALIGHIERI' FORNO DI ZOLDO si impegna a rendere 

il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la 

direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al Sito dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 

"Dante Alighieri" di FORNO DI ZOLDO: http://www.zoldoscuola.eu 

 

Sezione 1: Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523. 

 

1.1 Stato di conformità 

 

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ex A DM 5 luglio 2005 

(WCAG 2.0) in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencate di seguito. 

 

1.2 Contenuti non accessibili 

 

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi: onere sproporzionato 

 

La maggior parte delle sezioni sono accessibili dagli utenti. La fruibilità delle informazioni offerte, 

è caratterizzata da: 

 

1. facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e 

informazioni siano sempre uniformi tra loro; 

2. efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da 

compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo 

utilizzato per l'accesso; 

3. soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza 

ingiustificati disagi o vincoli per l'utente; 

4. efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità 

di funzionamento delle interfacce; 

5. non è attualmente garantita efficienza nell'uso, assicurando, la possibilità di rendere disponibile 

l'informazione attraverso differenti canali sensoriali. Si considera l'onere da sostenere per rendere 

accessibili tutte le sezioni del sito sproporzionato rispetto all'utenza che ha accesso al sito. 

http://www.zoldoscuola.eu/
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1.3 Redazione della dichiarazione di accessibilità 

 

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della 

direttiva (UE) 2016/2012 mediante autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto 

erogatore La dichiarazione è stata aggiornata il 25.03.2021 a seguito di una revisione del sito web. 

 

1.4 Feedback e recapiti 

 

Inviare una mail a BLIC81700R@istruzione.it 

 

1.5 Procedura di attuazione 

 

Procedura di attuazione ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i.. 

 

L’utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito ai sensi dell’art. 17 

comma 1-quater CAD, esclusivamente a seguito di risposta insoddisfacente o mancata risposta al 

feedback notificato al soggetto erogatore. 

 

Reclamo al Difensore civico per il digitale 

 

Sezione 2: Informazioni richieste da AGID 

 

2.1 Informazioni sul sito 

 

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 01.01.2015 

Sono stati effettuati test di usabilità?: sì 

Content Management System (CMS) utilizzato: Wordpress 

 

2.2 Informazioni sulla struttura 

 

Numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 0 

Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0 

 

2.3 Il responsabile dei processi di integrazione 

 

Il responsabile dei processi di integrazione è previsto nella struttura ed è stato nominato dal 

soggetto erogatore. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Paolo Rigo 
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