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Venezia, 8 maggio 2013
Ai Dirigenti dell’USR - Sede
Ai Dirigenti USR – Ambiti territoriali
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.
Al personale dell’USR – SEDE

Oggetto:

Trasmissione Circolare n. 61/2013 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Disposizioni in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici
Obblighi delle pubbliche Amministrazioni – Avvio buone prassi

La circolare 61/2013
Si trasmette la circolare del 29 marzo dell’Agenzia per l’ Italia Digitale con la quale si
forniscono indicazioni sui nuovi adempimenti in campo di accessibilità.
In particolare la recente normativa prevede:


la pubblicazione degli obiettivi annuali



l’accessibilità dei documenti informatici



l’acquisto di hardware e software per l’integrazione del dipendente con disabilità.

I nuovi obblighi prevedono precise responsabilità e incidono sulla valutazione dei dirigenti.
La formulazione degli obiettivi annuali permetterà di programmare le iniziative necessarie
(formazione del personale sull’accessibilità, restyling dei siti, acquisto o individuazione software
open source necessario, instaurazione buone prassi ..) per adeguare progressivamente i siti e
l’Ufficio alla normativa.
Obiettivi annuali
Si rimanda al testo della circolare. Per facilitare le Pubbliche Amministrazioni L’Agenzia fornisce
un questionario di autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi
web e un esempio di format per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità.
Accessibilità dei documenti amministrativi informatici
L’Agenzia sottolinea i nuovi obblighi di accessibilità e la conseguente necessità di un’adeguata
formazione del personale. Si evidenzia che, con il decreto legge 179/2012, vengono inserite
nel CAD (Codice dell’amministrazione digitale) alcune definizioni non ancora contemplate dalla
normativa vigente.
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In particolare si stabilisce che i documenti amministrativi informatici devono sottostare
ai criteri di accessibilità, precisando che
“non è ammessa la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni
digitali di documenti cartacei, senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione
del testo ivi contenuto.”
Integrazione del dipendente
L’Amministrazione pubblica è tenuta a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e
software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.

L’ USR Veneto e la nuova normativa – avvio buona prassi – risorse on line
In attesa di pubblicare gli obiettivi annuali e di avviare le iniziative di formazione necessarie, si
ritiene opportuno porre in essere fin d’ora una buona prassi per la pubblicazione di circolari e
iniziative sul sito web dell’USR
Nuove indicazioni per l’invio di documenti per la pubblicazione su sito web
Al fine di adeguare i contenuti del sito ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa
vigente, si invitano le SS.LL. a
 non inviare per la pubblicazione documenti- immagine
 controllare la validità dell’ eventuale scansione del testo ottenuta con OCR automatico dei
file da inviare per pubblicazione
Spazio Google Drive
Verranno messi a disposizione e aggiornati nello spazio pubblico USR – Google Drive esempi di
format accessibili e alcuni semplici tutorial al seguente indirizzo: http://goo.gl/A9Obd

Riepilogo Riferimenti Normativi





Legge n. 4/2004 (nota come “Legge Stanca”) - con la definizione di “accessibilità” si
riferisce alla capacità dei sistemi informatici 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 1 .
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale CAD)
Decreto legge 179/2012 - con il richiamo all’inclusione digitale,
prevede che
l’accessibilità sia garantita a tutti con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto
delle norme.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale
interessato
F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE

Gianna Marisa Miola

All.: circ. 61/2013 + allegati

1

Esempio di tecnologia assistiva : screen reader (lettore di schermo)
Esempio di configurazioni particolari: navigazione da tastiera + foglio di stile personalizzato (l’utente non può usare il
mouse per posizionarsi su un link e modifica sfondo e caratteri per poterli distinguere meglio)
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