
Istituto Tecnico Economico "F. Scarpellini" 

redatta il 21.09.2020 

Dichiarazione di accessibilità 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - I.T.C.T. 'F. SCARPELLINI' 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 a “Istituto Tecnico 
Economico "F. Scarpellini"”. 

https://www.itescarpellini.edu.it/ 

Sezione 1 

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

STATO DI CONFORMITÀ 

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti 
dall’allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1) in 
ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencate di 
seguito. 

CONTENUTI NON ACCESSIBILI 

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

inosservanza della legge 4/2004 

Il sito web è in corso di aggiornamento per adeguamento all'accessibilità per 
normalizzazione dei documenti non tutti PDF/A e per creazione di alternative 
testuali; l'emergenza COVID-19 non ha consentito di realizzarlo prima di questa 
rilevazione 

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ 

La dichiarazione è stata redatta il 21.09.2020. 

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle 
prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 mediante valutazione effettuata 
da terzi 

La dichiarazione è stata aggiornata il 21.09.2020 a seguito di una revisione del 
sito web. 

FEEDBACK E RECAPITI 

https://www.itescarpellini.edu.it/
Protocollo 0010066/2020 del 21/09/2020



Attualmente mediante posta elettronica; è in corso di predisposizione un 
apposito form per la segnalazione 

Meccanismo di feedback: https://www.itescarpellini.edu.it/ 

Email della persona responsabile dell’accessibiltà 
(RTD): pgtd01000v@istruzione.it 

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 

INFORMAZIONI SUL SITO 

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 01.09.2012 

Sono stati effettuati test di usabilità?: si 

Content Management System (CMS) utilizzato: Joomla 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 

Numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 0 

Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0 

La percentuale di spesa prevista nel piano di bilancio di previsione in materia di 
accessibilità: 1 

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE 

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

 

https://www.itescarpellini.edu.it/
https://form.agid.gov.it/form/procedura-attuazione/ff5b6cad-0c21-497d-bd19-8392fd645f31

