
22/9/2020 Visualizza il contenuto

https://form.agid.gov.it/view/3bd081d6-67d8-441a-baba-f04d8050644f 1/2

Liceo Scientifico A. Romita
redatta il 22.09.2020

Dichiarazione di accessibilità
LICEO SCIENTIFICO - L.SCIENTIFICO 'A.ROMITA' 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 “Liceo Scienti�co
A. Romita”.

https://romita.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.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

La dichiarazione è stata redatta il 22.09.2020.

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 22.09.2020 a seguito di una
revisione del sito web.

FEEDBACK E RECAPITI

Il feedback e le richieste possono essere inviate utilizzando il form
predisposto ad-hoc, raggiungibile mediante il lind indicato di seguito

Meccanismo di feedback:
http://www.liceoscienti�coromita.cb.it/feedback-accessibilità

Email della persona responsabile dell’accessibiltà (RTD):
cbps01000b@istruzione.it

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

AGID cbps01000b@istruzione.it

Form
procedure on-line
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Guida alla
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FAQ
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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.

Reclamo al Difensore civico per il digitale

Sezione 2
Informazioni richieste da AGID

INFORMAZIONI SUL SITO

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 18.09.2020

Sono stati effettuati test di usabilità?: no

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

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE

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

modifica
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