
Dichiarazione di accessibilità 

 

Dichiarazione di accessibilità sito web Conad “Insieme per La Scuola” 

 
CONAD SOCIETÀ COOPERATIVA si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 

gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito web insiemeperlascuola.conad.it. 

 

Stato di conformità 
 

Parzialmente conforme 

a) Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ appendice A della norma UNI CEI EN 301549 

in ragione del caso elencato di seguito. 

 

Contenuti non accessibili  

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il seguente motivo: 

a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4:  

 

Alcuni contenuti non testuali (video) non presentano una alternativa testuale, non sono pertanto ancora interpretati 

dagli strumenti di tipo “Screen Reader”.  

 

Navigazione con la tastiera non compatibile* 

Alcuni elementi testuali presentano contrasti non sufficienti rispetto allo sfondo* 

 

*Alternative accessibili 

Le pagine presentano le corrette alternative accessibili, attivando gli opportuni adattamenti alle proprie esigenze 

particolari, tramite interfaccia di accessibilità del widget Accessiway. Affinchè tutto funzioni il plugin deve essere 

caricato completamente ed attivati gli adattamenti. 

 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redatta il 13/10/2022 

La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il 02/11/2022 
 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 

Le segnalazioni relative a temi di accessibilità potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 

scrittoridiclasse@insiemeperlascuola.it 

Recapiti del soggetto erogatore: 
accessibilita@conad.it 

 

Modalità di invio delle segnalazioni all’AgID 

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, 

l’interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando le istruzioni presenti sul sito AGID: 

protocollo@pec.agid.gov.it 

 

 

Informazioni sul sito / applicazione mobile 
1. La data di pubblicazione del sito web: 01/09/2022 

2. Sono stati effettuati i test di usabilità: SI 
 

3. CMS utilizzato per il sito web: Sito Java 
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4. L'applicazione mobile è predisposta per i sistemi operativi: Non applicabile, solo sito web 

 

Informazioni sulla struttura 
1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 10 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0 


