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Liceo Scientifico Statale   

Donato Bramante   

   

    

          

      

Linee guida per la creazione di documenti informatici 

accessibili su Albo Pretorio e sito Istituzionale   
   

Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per 

i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a 

conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi 

produrre gli effetti previsti.    

L’albo pretorio si è trasformato ed è diventato un luogo "virtuale", accessibile a tutti 

con un semplice collegamento al sito web di riferimento: in luogo del documento 

stampato e affisso nello spazio dedicato all’albo pretorio c’è un sito web.   

 Al servizio digitale “Albo on-line” del Liceo Bramante si accede tramite il sito web 

della scuola: www.liceobramante.gov.it e precisamente nell’area home    

 

1. Atti istituto    

2. Atti personale    

    

E' costituito da 18 sezioni:    



 

2/9   

3. Atti studenti    

4. Bandi e gare    

5. Contratti - Personale ATA    

6. Contratti - Personale docente    

7. Contratti e convenzioni    

8. Convocazioni    

9. Delibere Consiglio di Istituto    

10.Documenti altre P.A.    

11.Esiti esami    

12.Graduatorie    

13.Organi collegiali    

14.Organi collegiali - Elezioni   

15.Privacy    

16.Programmi annuali e Consuntivi    

17.Regolamenti    

18.Sicurezza    

Cosa deve garantire la Pubblicazione   

a) l’accessibilità alle registrazioni e ai documenti pubblicati, garantendo la ricerca 

delle informazioni e dei metadati in maniera strutturata, per testo libero, per 

tipologia documentale e per stato di pubblicazione;   

b) l’adeguata visibilità delle informazioni relative alle sanzioni civili e penali in cui 

si incorre mettendo in atto azioni che compromettano l’autenticità, la veridicità 

e l’integrità delle registrazioni e dei documenti pubblicati, oppure che limitino o 

impediscano, anche temporaneamente, l’accesso al servizio o ai documenti;   

c) l’esattezza e l’aggiornamento dei dati pubblicati;   

d) l’autenticità e l’integrità dei documenti pubblicati;   

e) l’inalterabilità dei documenti pubblicati da parte di terzi, per garantire 

l’immodificabilità degli atti.    

Caratteristiche dei documenti   

I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere pubblicati in 

un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti. Tutti i 

documenti pubblicati devono essere firmati con firma digitale da parte del 

Responsabile del procedimento, tranne eccezioni segnalate dalla dirigenza.    

Per i documenti resi disponibili in formato non compatibile con l’accessibilità, oppure 

che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere 

forniti di sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad 

essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate 

in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate 

nei documenti digitali non accessibili.      

La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:   

a) l’Ente che ha pubblicato l’atto;   

b) la data di pubblicazione;   
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c) la data di scadenza;   

d) la descrizione (o oggetto);   

   

Formato dei documenti da pubblicare e sottoscrizione digitale   

La pubblicazione di documenti non accessibili è configurata come pubblicazione non 

a norma rispetto al codice dell’amministrazione digitale (CAD) e della legge 4/2004 

(ad eccezione di documenti nativamente non accessibili per cui è necessario garantire 

un breve riassunto nonché un recapito del responsabile del procedimento). Tale 

pubblicazione non rende chiaramente inefficace l’obbligo di pubblicazione ma la 

conformità della medesima alle normative vigenti. Un utente con disabilità visiva 

pertanto ha tutto il diritto di impugnare tale documento in quanto non ha garanzia di 

conoscibilità del medesimo. Una persona non vedente non può leggere contenuti 

come documenti PDF contenenti scansioni.   

Un documento elettronico è un file che possiede un contenuto, una struttura, una 

semantica ed è corredato da alcuni campi informativi.   

   

Esempio di proprietà di un documento di Word, notare la presenza di un campo Titolo. 

Queste proprietà, o metadati, servono a descrivere o ad identificare un documento.   

Queste informazioni possono essere utili per ricercare un documento all’interno del 

proprio computer, possono anche essere lette dagli screen reader e dai motori di 

ricerca. In quest’ultimo caso nei risultati mostrati dal motore può essere riportato il 

campo Titolo. Si consiglia quindi la valorizzazione del campo Titolo.    

La struttura logica di un testo è evidenziata dall’uso semanticamente corretto dei suoi 

elementi costitutivi: titoli, paragrafi, tabelle, liste.   

Uno stile è un insieme di caratteristiche di formattazione che decidono la 

presentazione di un paragrafo (dimensione del carattere, spaziatura delle righe), ad 

esempio solitamente si usano gli stili Normale, Titolo, Titolo1, ecc.   

Gli stili del titolo e i sommari se presenti, migliorano la leggibilità del documento in 

quanto possono costituire punti di riferimento strutturali per tutti gli utenti che usano 
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screen reader o per gli utenti che si basano su valutazioni visive dei titoli di sezione 

per spostarsi durante la lettura.    

Titoli   

Occorre usare titoli brevi in modo da non superare la lunghezza di una riga.   

Utilizzare correttamente gli stili di Titolo nell’ordine corretto.   

Font di caratteri    

Usare un font di caratteri comuni quali il carattere Verdana o Arial stile Normale con 

dimensione minima 11 e interlinea compresa tra1,2 e 1,5.    

Il carattere Verdana è stato pensato per essere leggibile sullo schermo di un computer 

anche a basse risoluzioni.    

Stesura del testo   

Utilizzare il colore nero su sfondo bianco (o comunque fortemente contrastato) per la 

stesura del testo.   

Evitare di creare allineamenti mediante la barra spaziatrice o con l'uso del tasto "tab", 

utilizzare invece la tabulazione.   

Per tabulare Word, il primo passo che devi compiere è attivare la visualizzazione del 

righello nel documento che stai scrivendo. Per fare ciò, seleziona la scheda Visualizza 

dalla barra degli strumenti di Word e metti il segno di spunta accanto alla voce 

Righello.   

A questo punto, devi selezionare il tipo di tabulazione da applicare al foglio di lavoro 

cliccando sul riquadro che si trova nell’angolo alto a sinistra del righello. Ci sono varie 

tipologie di tabulazione fra cui scegliere:   

∟ – tabulazione con testo allineato a sinistra.   

⫠ – tabulazione con testo allineato al centro.   

˩ – tabulazione con testo allineato a destra.   

⫡ – tabulazione con allineamento dei numeri in corrispondenza di una virgola 

decimale.   

∣ – tabulazione a barre, che non posiziona il testo ma inserisce una barra verticale in 

corrispondenza della posizione di tabulazione.   

Una volta scelto il tipo di tabulazione da applicare al documento, clicca nei punti del 

righello superiore nei quali vuoi aggiungere le tabulazioni e il gioco è fatto. 

Premendo il tasto Tab sulla tastiera del PC, il testo verrà spostato in corrispondenza 

delle tabulazioni inserite.   

Un altro modo per tabulare Word e modificare, ove necessario, le tabulazioni già 

inserite nel documento è selezionare la scheda Layout di pagina nella barra degli 

strumenti di Word e cliccare sulla piccola freccia collocata accanto alla voce 

Paragrafo.   
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Nella finestra che si apre, fai click sul pulsante Tabulazioni ed usa l’elenco Posizione 

tabulazioni per creare nuove tabulazioni o modificare quelle già inserite nel 

documento. In questo modo, puoi anche specificare il tipo di allineamento del testo 

ed impostare un carattere di riempimento da usare per riempire gli spazi vuoti fra 

una tabulazione e l’altra.   

Evitare paragrafi vuoti, utilizzare la spaziatura paragrafo 

(Formato>Paragrafo>Spaziatura).   

Evitare l'utilizzo di caratteri vuoti ripetuti.   

Il testo giustificato non è consigliato in quanto l’introduzione della spaziatura 

irregolare tra le parole può pregiudicare l’agevolezza della lettura.   

Posizionamento degli oggetti all’interno del documento    

Si consiglia la disposizione «in linea» con il testo in modo da facilitare la lettura 

tramite uno screen reader.    

Creare collegamenti ipertestuali accessibili   

Inserire nel collegamento una descrizione significativa informando l’utente della sua 

presenza poiché NVDA  (Caratteristiche screen reader open source per non vedenti  

può non rivelarne la presenza.   

Creare indici e sommari accessibili   

Un elenco numerato è più facile da leggere e da capire rispetto a un paragrafo molto 

pieno. Nella creazione di liste non si devono utilizzare simboli quali “-“ oppure 

“_”(underscore) per elencare le voci di una lista, preferire numeri o lettere per 

indicare le singole voci.   

L’uso dei simboli grafici non è consigliato in quanto sul dispositivo utente potrebbe non 

essere installato il font corrispondente.   

Aggiungere il testo alternativo agli oggetti non testuali   

Tabelle   

1.Aggiungere un testo alternativo per descrivere la tabella;   

      

      

      

   

2.Specificare le righe di intestazione di colonna nelle tabelle (questo è utile per fornire 

un’indicazione contestuale)   

3.Evitare di introdurre celle vuote, inserisci in esse un elemento convenzionale   

(annotarlo nella legenda della tabella)    

4.Utilizzare una struttura semplice per le tabelle, una struttura semplice permette una 

rapida comprensione del contenuto di essa.    

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwMK8udjRAhWBHRQKHZhxCx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nvda.it%2F&usg=AFQjCNEX3whcsKBQvKDFXjqyZZw6Bl5c5w
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwMK8udjRAhWBHRQKHZhxCx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nvda.it%2F&usg=AFQjCNEX3whcsKBQvKDFXjqyZZw6Bl5c5w
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwMK8udjRAhWBHRQKHZhxCx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nvda.it%2F&usg=AFQjCNEX3whcsKBQvKDFXjqyZZw6Bl5c5w
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwMK8udjRAhWBHRQKHZhxCx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nvda.it%2F&usg=AFQjCNEX3whcsKBQvKDFXjqyZZw6Bl5c5w
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Nel caso dovessi optare per una struttura complessa:   

1) controlla la leggibilità dell’ordine di lettura delle varie celle col tasto TAB    

2) utilizza le funzioni «unisci celle» o «dividi celle»   

Inserire una didascalia a commento della tabella   

    

Esempio di tabella con multiple intestazioni di colonna   

La precedente tabella può essere resa più leggibile in due tabelle   

   

   

Documenti PDF    

Adobe Portable Document Format (PDF) è uno standard per la distribuzione di 

documentazione in formato elettronico. Adobe PDF è un formato universale che 

preserva l’aspetto del documento sorgente, inclusi font, formattazione, colori e 

grafica, indipendentemente dall'applicazione e dalla piattaforma utilizzati per la 

produzione.    

I file Adobe PDF possono essere aperti affidabilmente su un’ampia varietà di hardware 

e software con il lettore Adobe Acrobat Reader, distribuito gratuitamente.    

Molte Istituzioni utilizzano Adobe PDF per la distribuzione di documenti al pubblico o a 

gruppi all'interno della propria organizzazione.    

Supporta form, firme digitali e password di sicurezza.   

Produzione di documenti pdf dalla suite Microsoft Office 2013   
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Microsoft Office 2013 supporta nativamente la generazione di documenti PDF senza 

però permettere alcuna gestione di protezione del documento.   

Dal menu File è possibile esportare il documento Office 2013 in formato PDF.   

     

Un file PDF è accessibile quando:   

a) È ricercabile, cioè è possibile eseguire ricerche di stringhe nel testo del documento.   

b) Tutti gli elementi di struttura (intestazioni, paragrafi, tabelle, immagini) sono 

contraddistinte da TAG (simili ai TAGHTML).   

c) Per tutti gli oggetti non testuali è fornito un testo alternativo   

d) È specificata la lingua del documento    

Per convertire un documento di Office nel formato PDF accessibile consultare la 

seguente guida di Microsoft:    

Creare file PDF accessibili.   

E’ importante, nel salvare i documenti di Office come PDF, selezionare nelle opzioni la 

voce «Tag per la struttura del documento per l’accessibilità » e «Crea segnalibri 

utilizzando le Intestazioni».   

Utilizzare anche l’opzione PDF/A per creare un documento da archiviare.   

   

Esempio di settaggio delle opzioni per la conversione da Word a PDF   

https://support.office.com/it-it/article/Creare-file-PDF-accessibili-064625e0-56ea-4e16-ad71-3aa33bb4b7ed?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=
https://support.office.com/it-it/article/Creare-file-PDF-accessibili-064625e0-56ea-4e16-ad71-3aa33bb4b7ed?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=
https://support.office.com/it-it/article/Creare-file-PDF-accessibili-064625e0-56ea-4e16-ad71-3aa33bb4b7ed?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=
https://support.office.com/it-it/article/Creare-file-PDF-accessibili-064625e0-56ea-4e16-ad71-3aa33bb4b7ed?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=
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Esempio di settaggio delle opzioni per la conversione da Excel a PDF   

Firma digitale   

I documenti informatici da pubblicare devono essere firmati digitalmente, tramite un 

certificato di firma rilasciato da un Certificatore accreditato. I formati di firma 

attualmente riconosciuti dall’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

e coerenti con le regole tecniche sulle firme elettroniche emanate da DigitPA sono: 

CAdES, PAdES e XAdES.    

Il formato di firma PAdES fa riferimento a documenti in formato PDF/A. Inoltre la 

verifica dell’autenticità e dell’integrità del documento, nel caso che si utilizzi il formato 

PDF per la formazione del documento e il formato PAdES per la firma, non richiede 

l’installazione di specifici software, essendo sufficiente il visualizzatore Acrobat reader, 

spesso integrato nei più noti browser sotto forma di plugin e comunque reperibile e 

installabile gratuitamente.   

Molteplici firme nel documento PDF e segnatura protocollo   

Qualora il documento non fosse stato predisposto per tutte le firme necessarie, è 

comunque possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti.    

A tale scopo, il formato PAdES implementa la funzione della gestione delle versioni ( 

versioning):    

ogni versione successiva alla prima, contiene la versione integrale, non modificata, del 

documento precedente (comprese le firme digitali).   

Ogni modifica al documento (ulteriore firma o aggiunta di testo o immagini) produce, 

infatti, una nuova versione che contiene la versione originale non modificata.    

Tale caratteristica della busta PAdES rende questo formato particolarmente idoneo 

anche nel caso in cui si renda necessario apportare delle modifiche al documento dopo 

averlo sottoscritto, ad esempio per riportarvi delle annotazioni, come i dati degli 

estremi di protocollo che sono disponibili solo successivamente alla sottoscrizione del 

documento stesso.    

Ad una prima analisi, un documento sottoscritto sul quale sono riportate tali annota 

zioni potrebbe apparire corrotto in quanto modificato dopo la firma, tuttavia nella 
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busta PAdES è presente ed è accessibile anche la versione non modificata del 

documento (figura 6), che pertanto conserva piena efficacia giuridica. Non devono,  

infatti trarre in inganno i messaggi mostrati dal reader del documento “ Almeno una 

delle firme non è valida ” e  “Il documento dopo la firma è stato modificato o si è 

danneggiato ”, in quanto è comunque possibile accedere alla versione del documento 

correttamente sottoscritta, coerentemente con quanto previsto dalle regole tecniche di  

cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.   

Magenta, 26 gennaio 2017   

   

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa  Angela Venneri   

Firme autografe sostituite a mezzo stampa   
(ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.Lgs n.39/93)   

Originale agli atti della scuola   

   

   

Firmato Responsabile dell’accessibilità informatica e pubblicazione contenuti sito web 

Annunziata Allevato   

   

Firmato Prof.ssa Mariangela Baglio    

   

   

   


