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itcbonelli
il contenuto visualizzato risulta ancora in bozza.

redatta il 22.09.2022

Dichiarazione di accessibilità
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - CUNEO - 'F. A. BONELLI' 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 “itcbonelli”.
https://itcbonelli.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’ex A
DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0) 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:
il contenuto non rientra nell'ambito della legislazione applicabile
Non sono completamente accessibili ma a breve il sito sarà acquistato
grazie al �nanziamento previsto dall'avviso PNRR "SCUOLA DIGITALE
2022-2026" per l'adeguamento dei siti web.
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Alternative accessibili
E SC 1.1.1 - Tech H30 Providing link text that describes the purpose of a
link for anchor elements 32 E SC 1.1.1 - Tech F65 Failure of Success
Criterion 1.1.1 due to omitting the alt attribute on img elements, area
elements, and input elements of type image 1 E SC 1.4.4 - 1.4.5 - Tech C12
Using percent, em units or named font sizes 9 E SC 1.1.1 - 1.3.1 - Tech H65
Using the title attribute to identify form controls when the label element
cannot be used 2 E SC 1.3.1 - Tech H42 Using h1-h6 to identify headings 3
E SC 1.1.1 - 1.3.1 - Tech H44 Using label elements to associate text labels
with form controls. 2 E SC 1.3.1 - Tech F46 Failure of Success Criterion
1.3.1 due to using th elements, caption elements, or non-empty summary
attributes in layout tables 1 W SC 1.1.1 - Tech H37 Using alt attributes on
img elements 7 E SC 3.3.2 - Tech H65 Using the title attribute to identify
form controls when the label element cannot be used 2 E SC 3.3.2 - Tech
H44 Using label elements to associate text labels with form controls. 2 E
SC 2.4.4 - Tech H30 Providing link text that describes the purpose of a
link for anchor elements 32 E SC 2.4.7 - Tech F78 Failure due to styling
element outlines and borders in a way that removes or renders nonvisible the visual focus indicator 4 W SC 2.1.2 - Tech G21 Ensuring that
users are not trapped in content 2 E SC 4.1.2 - Tech H65 Using the title
attribute to identify form controls when the label element cannot be
used 2 E SC 4.1.2 - Tech H44 Using label elements to associate text labels
with form controls. 2

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ
La dichiarazione è stata redatta il 22.09.2022.
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 22.09.2022 a seguito di una
revisione del sito web.

FEEDBACK E RECAPITI
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 22.09.2022 a
seguito di una revisione del sito web.
Meccanismo di feedback: https://itcbonelli.edu.it/accessibilita/
Email della persona responsabile dell’accessibilità (RTD):
cntd04000p@istruzione.it

P ROCEDURA 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 noti�cato al
soggetto erogatore.
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Reclamo al Difensore civico per il digitale

Sezione 2
Informazioni richieste da AGID

INFORMAZIONI SUL SITO
Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 01/09/2015
Sono stati effettuati test di usabilità?: si
Content Management System (CMS) utilizzato: Wordpress

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: 0

I L RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO
Il responsabile dei processi di inserimento non è previsto nella struttura
e non è stato nominato dal soggetto erogatore

Privacy policy

Note legali

Dichiarazione di accessibilità

Come accedere

Aiutaci a migliorare il servizio
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