Istituto d' Istruzione Superiore Statale "Q. Orazio Flacco"

Obiettivi di accessibilità
per l’anno

2016

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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.
Il nostro obiettivo è quello di rendere il sito usabile e accessibile a tutti e accettiamo eventuali
segnalazioni di criticità o suggerimenti da chiunque possa aiutarci a perseguire questa esigenza
che la normativa ci richiede e che si configura anche come espressione di civiltà.
Segnalazioni
Chi avesse incontrato difficoltà nella navigazione del sito, ostacoli e barriere nell'uso dei
contenuti, o altre problematiche di accessibilità può comunicarcelo ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
peo:
pec:

pzis02100c@istruzione.it
pzis02100c@pec.istruzione.it
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Informazioni generali sull’Amministrazione

Denominazione

Istituto d' Istruzione Superiore Statale "Q. Orazio
Flacco"

Via Emila, 32 - 85029 Venosa (Pz)

Indirizzo

Url sito web

http://www.liceovenosa.gov.it

Codice meccanografico

PZIS02100C

Codice Ipa

istsc_pzis02100c

Codice fiscale

86002190766

Telefono

097 231 476

Email PEO (Posta Elettronica Ordinaria)

pzis02100c@istruzione.it

Email PEC (Posta Elettronica Certificata)

pzis02100c@pec.istruzione.it

E' stato nominato un responsabile per
l'accessibilita'

No
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Descrizione dell’ amministrazione
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Q. Orazio Flacco” è situato in Basilicata nella città di Venosa in provincia
di Potenza; opera in un territorio che in passato è stato centro di importanti avvenimenti culturali di cui sono
testimonianza opere architettoniche, archeologiche e monumentali di grande rilievo.
L’Istituto scolastico deve il suo nome al poeta Quinto Orazio Flacco nato a Venosa l’8 dicembre del 65 a.C. Nasce il
01/09/2009, a seguito del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata, con
l’aggregazione dell’Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato e lo storico Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”.
Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Venosa è nato nell’anno scolastico 1964/65 come Sezione Staccata del Liceo
Classico di Potenza. Ottiene l´autonomia nell´anno scolastico 1969/70. Successivamente vengono istituite le
Sezioni staccate di Rionero in Vulture (a.s. 1970/71) e di Lavello (a.s. 1973/74). Queste ultime ottengono
l’autonomia rispettivamente nell’a.s.1972/73 e 1975/76. Da quest’ultima data il Liceo ha l’unica sede in Venosa;
dall’anno scolastico 1996/97, all’interno del processo di razionalizzazione della rete scolastica in atto in questi
ultimi anni, aggrega il Liceo di Lavello. Dall’anno scolastico 2012/2013 l’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” perde la
sezione staccata del Liceo Classico di Lavello.
Dall’a.s. 2014/2015 parte il nuovo indirizzo di studi del Liceo Musicale, con la formazione della prima classe.
Dall’a.s. 2015/2016 parte anche il nuovo indirizzo delle Produzioni Industriali e Artigianali settore Tessile
Sartoriale, meglio conosciuto come indirizzo Moda.
Questa scuola ha acquistato nel tempo rilevanza sul territorio nazionale ed estero per la manifestazione che
organizza ogni anno “Certamen Horatianum”. Si tratta di una gara (dal latino certamen) di traduzione dal latino e
relativo commento in italiano di un componimento scelto tra le opere del celebre autore latino Orazio.
Questo evento artistico, che si tiene ogni anno, nell’aprile del 2016 giungerà alla trentesima edizione. Il Certamen
Horatianum nasce nel 1986 e, inizialmente, era riservato agli alunni delle scuole a livello regionale. Con il passare
del tempo ha raggiunto, in maniera progressiva, un riconoscimento nazionale nel 1992, permettendo la
partecipazione anche di allievi di altre scuole europee ad indirizzo classico.
Dal 2014 il concorso è riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici d’Italia, a scuole ad indirizzo
classico di altre nazioni e inoltre ai Licei Scientifici, delle Scienze umane ed Artistici (indirizzo Arti Figurative).
Durante questa prova internazionale che coinvolge gli studenti del penultimo anno provenienti da tutta Italia e
Europa, è prevista un’ampia sezione di socializzazione che coinvolge tutti i partecipanti, i quali per quattro giorni
vivono tutti insieme in alberghi della Basilicata, tra visite guidate alla città di Venosa e degustazione di alimenti
tipici.
Anche per l’anno scolastico 2013/2014 il MIUR con D.M. 30 luglio 2013 ha definito il programma nazionale di
promozione delle eccellenze individuando le competizioni, nazionali e internazionali, ripartite nei diversi ambiti
disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore e i rispettivi soggetti organizzatori, interni ed esterni
all’Amministrazione scolastica, al fine di riconoscere i risultati elevati raggiunti dagli studenti delle relative scuole
statali e paritarie. L’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” è tra le poche scuole italiane che vede riconosciuta la propria
competizione per l’inserimento degli alunni vincitori nell’Albo Nazionale delle Eccellenze.
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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:

1. 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.

2. 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.

3. Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità

differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.

4. Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei
contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

5. Requisito 5- Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità
anche tramite tastiera.

6. Requisito 6- Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per
leggere ed utilizzare i contenuti.

7. Requisito 7- Anti-crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi
epilettiche. (lampeggiamento del rosso)

8. Requisito 8- Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare
contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.

9. Requisito 9- Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.
10. Requisito 10- Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in
maniera prevedibile.

11. Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente
ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.

12.Requisito 12- Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi
utente e con le tecnologie assistive.
Quattro sono i principi fondamentali che devono caratterizzare i siti:

•

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
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•

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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Sito Web Istituzionale
Tempo adeguamento

Definizione
Adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A del
D.M. 8 luglio 2005, aggiornato nel 2013)

Adeguamento continuo

Adeguamento alle "Linee guida di design siti web della
PA

Adeguamento continuo

Analisi dell’usabilità (allegato B del D.M. 8 luglio 2005)

Interventi sui documenti (es. pdf di
documenti-immagine inaccessibili)
Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i

Revisione della strutturazione dei contenuti

Sviluppo, o rifacimento, del sito/i

Adeguamento continuo

Adeguamento continuo

Adeguamento continuo

Adeguamento continuo

Adeguamento continuo

Si prosegue ad adeguare il sito in modo che corrisponda a tutti i requisiti di accessibilità (rispetto
dell'uguaglianza e non discriminazione) e di aggiornamento dei contenuti. Si procede in questa
direzione nel rispetto dei canoni di redazione di documenti di qualità evitando pubblicazione di pdf
immagine che sono indice di comunicazione non inclusiva diretta ad infrangere il diritto all’accesso
dell’informazione da parte delle persone con disabilità.
Esiste un archivio storico per l'albo e per le comunicazioni e circolari interne.
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Siti web tematici

Definizione

Tempo adeguamento

NON PRESENTE
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Sito Intranet
Tempo adeguamento

Definizione
NON PRESENTE

9
Documento prodotto con programma online di libero utilizzo by prof. Fernando Chiurazzi
http://www.sulsinni.com/accessibilita/

Formazione
Definizione

Tempo adeguamento
Aspetti normativi

31/12/2016

Aspetti tecnici

31/12/2016

Formazione informatica sui temi dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.
Autoformazione assistenti amministrativi e responsabile accessibilità del sito web.
Progettare corso di formazione per creazione documenti accessibili per il personale con
permission di scrittura sul sito
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Postazioni di lavoro
Definizione

Tempo adeguamento

Attuazione specifiche tecniche (circolare AgID 2/2015)

31/12/2016

Per il personale con problematiche rilevanti di disabilità e per il personale amministrativo in
genere, si devono tenere presenti le indicazioni generali del medico del lavoro sulle condizioni
ottimali della postazione di lavoro.
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Organizzazione del lavoro
Definizione

Tempo adeguamento

Creazione di un gruppo apposito sull’accessibilità

31/12/2016

Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli
redazionali

Adeguamento continuo

Nomina del Responsabile di accessibilità

31/12/2016

Piano per l’acquisto di soluzioni hardware e software

31/12/2016

* Il Responsabile dell' accessibilità ha funzioni di controllo 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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Conclusioni
Anche se nel digitale ci sono molte variabili (per esempio le pagine di un sito possono essere
visualizzate in modo diverso a seconda del sistema operativo e del browser utilizzati, del tipo di
risoluzione dello schermo, dal tipo di connessione, dalle preferenze impostate dall'utente), resta
fondante il principio che l'informazione debba essere fruita da tutti per realizzare l'uguaglianza
sancita dalla Costituzione.
L'accessibilità dei contenuti di un documento si realizza anche assegnando alle immagini un testo
alternativo e fornendo a chi non può vedere informazioni relative al documento (titolo, numero di
paragrafi, presenza di elenchi puntati, e altro); inoltre l'alternativa testuale equivalente a un
oggetto non testuale va commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico
contesto.
Il diritto alla fruizione dell'informazione senza discriminazioni va affiancato al dovere di farsi capire
ovvero di facilitare il destinatario a cogliere il senso che abbiamo voluto dare alla comunicazione:
questo si realizza solo con la capacità di ”pensare in modo accessibile”.
Infine non si può prescindere dalla considerazione che il web è un ambiente sociale, nato
per far condividere la conoscenza, indipendentemente dal linguaggio, dalla cultura, dalle
condizioni economico-sociali e dalle limitazioni psicofisiche: l'accessibilità è ingrediente congeniale
e indispensabile a tale compito.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mimma Carlomagno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n°39/1993)
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