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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

IPSIA G. FERRARIS DI IGLESIAS

Sede legale (città) IGLESIAS
Responsabile
Accessibilità Da nominare

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni cari02000l@pec.istruzione.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L'IPSIA G. FERRARIS è un istituto professionale di  stato per l’industria e l’artigianato con indirizzo 

manutenzione  e  assistenza  tecnica  e  servizi  per  l'enogastonomia  e  ospitalità  alberghiera  e 

commerciali.

La sede dell'istituto è ad Iglesias, in Via Canepa, provincia di Carbonia Iglesias. 

Il sito web istituzionale dell'istituto è stato realizzato nell’anno 2013 seguendo le raccomandazioni del 

W3C.

Il sito è stato sviluppato utilizzando il linguaggio XHTML+RDFa 1.0 e separando la presentazione dai 

contenuti facendo uso dei CSS e seguendo le direttive stabilite dal WAI per l'accessibilità. Durante la 

realizzazione si è tenuto conto delle raccomandazioni della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni 

per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Legge Stanca).

Il  sito presenta quindi  un layout  fluido in modo di  adattarsi  alle  diverse risoluzioni  dei  dispositivi 

dell’utente, è stata rispettata la normativa per quanto riguarda i contrasti di colore tra testo e sfondo.  

Il sito è navigabile facendo uso anche solo della tastiera, ecc.

Con Decreto Ministeriale 20-3-2013 n.195 “Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del
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Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie”,  recante:  «Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per 

l'accessibilità agli  strumenti  informatici» pubblicato nella Gazz.  Uff.  16 settembre 2013, n.  217, la  

normativa  italiana  ha  recepito  le  raccomandazioni  del  W3C  denominate  WCAG  2.0:  in  questa 

prospettiva il sito dell'Istituto sarà oggetto, anche nel corso del 2014, delle opportune verifiche in  

relazione a tale recepimento.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale

Monitoraggio dei 
nuovi contenuti

Monitoraggio dell’ accessibilità
attraverso l’utilizzo di strumenti di 
validazione automatici e semi-automatici 
nonché valutazione manuale utilizzando 
diversi browser ed alcune tecnologie 
assistive (screen reader) per la verifica di 
conformità al DM 20-3-2013;

Dicembre 
2014

Formazione 
informatica

Pubblicare contenuti 
e documenti 
accessibili

Si intende formare il personale che 
produce documenti da inserire sul sito 
affinchè tali documenti rispettino le regole 
di accessibilità. In particolare si intende 
sensibilizzare il personale addetto a non 
inserire documenti PDF in formato 
immagine.

Dicembre 
2014

Responsabile 
dell’accessibilità

Nominare 
formalmente un 
responsabile 
dell’accessibilità

Dicembre 
2014
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