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WEBINAR #4 
L’accessibilità dei siti web delle scuole
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SITI WEB E 
ACCESSIBILITA’ 
- NORMATIVA -



L’IMPORTANZA DEI SITI WEB

I siti Web delle scuole (al 
pari di quelli di tutte le PA) 
rappresentano il principale 
strumento di trasparenza e 
sono destinati a diventare il 
c a n a l e p r i o r i t a r i o p e r 
l’erogazione dei servizi agli 
utenti.



LE NORME SUI SITI DELLE PA

CONTENUTI CARATTERISTICHE TECNICHE

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

SERVIZI ON LINE

DOMINIO “.GOV.IT” 

USABILITA’ 

FORMATI 

ACCESSIBILITA’



ACCESSIBILITA’

PER CHI NON VEDE 

PER CHI VEDE MALE 

PER CHI NON SENTE 

PER DISABILITA’ MOTORIE 

PER DISABILITA’ COGNITIVE



IL QUADRO NORMATIVO

 Legge n. 4/2004 

 D.P.R. n. 75/2005 

 DM 8 luglio 2005 

 D. Lgs. n. 82/2005 

 D. Lgs. n. 33/2013



SITI WEB E 
ACCESSIBILITA’ 
- NORMATIVA -



LA DEFINIZIONE NORMATIVA

Accessibilità: “la  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”. 

(art. 2 Legge n. 4/2004)



UN DIRITTO DI TUTTI

“1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere  a tutte le 
fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi   quelli   che   si   articolano  
attraverso  gli  strumenti informatici e telematici. 
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai  servizi informatici e 
telematici della pubblica amministrazione e ai  servizi  di pubblica utilità da parte 
delle persone disabili, in ottemperanza  al  principio  di  uguaglianza ai sensi 
dell'articolo 3 della Costituzione.” 

(art. 1 Legge n. 4/2004)



L’ACCESSIBILITA’ PER I SITI

“Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano  siti istituzionali  su  
reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di accessibilità,  nonché di 
elevata usabilità e reperibilità, anche da   parte  delle  persone  disabili,  
completezza  di  informazione, chiarezza    di    linguaggio,    affidabilità,    
semplicità   di consultazione,  qualità,  omogeneità  ed interoperabilità.” 

(art. 53 D. Lgs. n. 82/2005)



L’ACCESSIBILITA’ PER I DATI

“Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualità  delle informazioni 
riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli obblighi  di  pubblicazione  previsti  
dalla   legge,   assicurandone l'integrità,  il  costante   aggiornamento,   la   
completezza,   la tempestività, la semplicità di consultazione, la  comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché  la  conformità  ai documenti originali in 
possesso  dell'amministrazione,  l’indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. ” 

(art. 6 D. Lgs. n. 33/2013)



L’ACCESSIBILITA’ PER L’ALBO

“La pubblicazione  è effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  
eguaglianza  e  di  non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di 
accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4. ” 

(art. 32 Legge n. 69/2009)



L’ACCESSIBILITA’ PER  
GLI STRUMENTI DIDATTICI

“1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale  
formativo  e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 

2.  Le  convenzioni  stipulate  tra il Ministero dell’istruzione, dell'università  e della 
ricerca e le associazioni di editori per la fornitura  di  libri alle biblioteche 
scolastiche prevedono sempre la fornitura  di  copie  su  supporto digitale degli 
strumenti didattici fondamentali,  accessibili  agli alunni disabili e agli insegnanti di 
sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. ” 

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)



COSA DEVONO 
FARE LE 
SCUOLE?



 Obbligo di commissionare siti web accessibili  
(se affidati all’esterno) 

Obbligo di realizzare siti web accessibili  
(se “fatti in casa”)

SITI WEB



I documenti devono  essere fruibili 
indipendentemente dalla condizione di 
disabilità personale applicando i criteri 
di accessibilità definiti dai requisiti 
tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 
gennaio 2004, n. 4. 

(art. 23-ter D. Lgs. n. 82/2005)

DOCUMENTI



“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,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   
obiettivi   di accessibilità per l'anno corrente”.  

(art. 9 D. L. n. 179/2012)

PIANIFICAZIONE



CIRCOLARE AgID n. 61/2013



SANZIONI E 
RESPONSABILITA’



SANZIONI

Nullità dei contratti 

Inefficacia della pubblicazione 

Responsabilità dirigenziale 

Responsabilità disciplinare 

Responsabilità erariale



COMPETENZE DI AgID

Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine 
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui 
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  
ne  fanno formale  segnalazione,  anche  in  via  
telematica,  all'Agenzia  per l'Italia digitale. Qualora 
l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede  
l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non 
superiore a 90 giorni.  

(art. 9 D. L. n. 179/2012)



DOMANDE?



GRAZIE
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