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from: Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

Servizi online 
per cittadini e 
imprese

Utenti 
e-government

79 punti su 100 40 %
utenti che 
concludono una 
transazione 
esclusivamente 
online

Offerta Domanda

EU

EU

79,6 punti media EU 65% EU

MISURA 1.4.1 | CONTESTO

https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22egovernment%22,%22indicator%22:%22e_gov_ebus%22,%22breakdown%22:%22e_gov_scope_2%22,%22unit-measure%22:%22egov_score%22,%22ref-area%22:[%22EU%22,%22IT%22]%7D


Oggi in Italia l’offerta di 
servizi pubblici digitali è 
ancora disomogenea e 
frammentata, risultando 
così poco equa e 
debolmente inclusiva, 
carente in termini di 
accessibilità e usabilità.
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MISURA 1.4.1 | PROBLEM STATEMENT



I cittadini devono poter fruire 
di un’esperienza d’uso di 
qualità presso i diversi 
ambiti di servizio pubblico 
interagendo con un 
ecosistema di touchpoint 
digitali coerente.
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MISURA 1.4.1 | VISION



PROGETTO

Rifacimento del sito
Servizi informativi e funzionalità
BUDGET

7.301€
RICHIEDENTI

Sedi di direttivo

5

Configurazione dell’avviso

5

OBIETTIVO

Tutte le scuole e gli istituti 
comprensivi potranno migliorare 
l’accesso a informazioni 
provenienti da fonte certa, 
istituzionale e riconoscibile.

MISURA 1.4.1 | L’AVVISO
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● CONFORMITÀ

● RISPARMIO

● EFFICACIA

…un sito istituzionale autorevole e completo per 
migliorare l’esperienza d’uso di tutta la comunità 
scolastica.

…informazioni chiare e facilmente trovabili per 
orientarsi, seguire il percorso didattico e  
relazionarsi con gli altri attori del sistema.

● ACCESSIBILITÀ

● USABILITÀ

● AFFIDABILITÀ

…strumenti e componenti pronti all’uso, a 
supporto della realizzazione del front-end 
dell’area pubblica di siti di scuole e istituti.

● EFFICIENZA

● CHIAREZZA

● FLESSIBILITÀ

Per le scuole…

Per la comunità 
scolastica…

Per i fornitori…

MISURA 1.4.1 | PROPOSTA DI VALORE



Il modello per le scuole

SERVIZI A MISURA DI CITTADINOMISURA 1.4.1 | IL MODELLO DI DESIGNERS ITALIA
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I principi di progettazione
APPROCCIO

IN OTTEMPERANZA ALLE
LINEE GUIDA DI DESIGN PER I SITI INTERNET E I 
SERVIZI DIGITALI DELLA PA

Regole tecniche da rispettare in ogni fornitura di siti e 
servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell'art. 53, comma 1 ter - Siti internet delle pubbliche 
amministrazioni del Codice dell'Amministrazione 
Digitale.

● User centricity

● Trasparenza

● Accessibilità

● Mobile first

● Once only

● Open source

https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html


Presidi e personale ATA

UTENTIPRODOTTO

Un modello standard di sito web istituzionale, 
realizzato in conformità con le Le linee guida di 
design per i siti internet e i servizi digitali della 
PA, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli 
strumenti informatici. 

Un prodotto chiavi in mano, da installare e 
immediatamente utilizzare per fornire a studenti, 
genitori e tutta la comunità scolastica un solido 
punto di riferimento.

99

IL MODELLO SCUOLE | MODELLO DI SITO

Modelli per realizzare siti scolastici

Studenti e genitori

Docenti

https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
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Per studenti e genitori…

● Trovare informazioni sulla struttura scolastica

● Leggere la storia dell’istituto

● Sapere come è organizzata e chi ci lavora

● Consultare l’offerta formativa

● Conoscere gli eventi in programma

● Consultare l’elenco dei servizi a disposizione

● Indirizzamento per accesso ai servizi

10

Funzionalità

IL MODELLO SCUOLE | MODELLO DI SITO
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Per i docenti…

● Visualizzazione delle circolari in arrivo

● Conferma di presa visione delle circolare

● Scambio di comunicazioni scuola famiglia  

● Pubblicare progetti e info sui laboratori

● Raccogliere in unico punto tutti i materiali 
didattici

11

Funzionalità

IL MODELLO SCUOLE | MODELLO DI SITO
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Per presidi e personale ATA…

● Promuovere l’identità scolastica 

● Presentare l’istituto con immagini ad-hoc

● Pubblicare eventi e scadenze 

● Creazione e invio di nuove circolari

12

Funzionalità

IL MODELLO SCUOLE | MODELLO DI SITO



ISTRUZIONI E 
DOCUMENTAZIONE 
Tutte le informazioni per 
comprendere e utilizzare 
le risorse a disposizione 
e gli strumenti per 
organizzare e gestire i 
lavori.

ANTEPRIME PAGINE 
La visualizzazione grafica 
delle pagine del sito, per 
comprenderne la 
struttura e usare come 
esempio per capire che 
tipo di contenuti inserire.
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Le risorse operative per il sito

DOCUMENTO DI 
ARCHITETTURA 
DELL’INFORMAZIONE 
Presenta in dettaglio 
l’alberatura del sito, la 
gerarchia dei contenuti sulle 
pagine e i vocabolari 
controllati per 
l’indicizzazione dei 
contenuti.

TEMPLATE HTML 
Disponibili su Github, i 
sorgenti con il codice 
HTML, CSS e JavaScript 
di 28 template pronti 
all’uso per la creazione 
del sito.

TEMA WORDPRESS 
Il tema per una delle più 
comuni piattaforme di 
gestione contenuti, facili 
da installare e usare.

IL MODELLO SCUOLE | RIFERIMENTI UTILI

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/index.html
https://github.com/italia/design-scuole-prototipi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://github.com/italia/design-scuole-pagine-statiche
https://github.com/italia/design-scuole-wordpress-theme


LINEE GUIDA SULL'ACCESSIBILITÀ DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI
i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti 
informatici, le metodologie tecniche per la 
verifica, il modello di dichiarazione, indicazioni su 
monitoraggio e valutazione della conformità.

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un 
testo unico che riunisce e organizza le norme 
riguardanti l'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le 
imprese.
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Altri riferimenti normativi 
che vanno tenuti in 
considerazione

LINEE GUIDA DI DESIGN PER I SITI 
INTERNET E I SERVIZI DIGITALI DELLA PA
Regole tecniche da rispettare in ogni fornitura di 
siti e servizi digitali per la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1 
ter - Siti internet delle pubbliche amministrazioni 
del Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL MODELLO SCUOLE | RIFERIMENTI UTILI

MANUALE OPERATIVO DI DESIGN

Uno strumento di lavoro dedicato alla PA e i suoi 
fornitori, ha l’obiettivo di fornire indicazioni 
operative a supporto della progettazione e della 
realizzazione dei punti di contatto digitali verso il 
cittadino.

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/linee-guida-accessibilita-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/linee-guida-accessibilita-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versione-corrente/index.html
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IL MODELLO SCUOLE | CONTATTI

Supporto

HELPDESK DI PA 
DIGITALE 2026
Assistenza e supporto per 
tutte le domande 
riguardanti l’avviso e la 
misura 1.4.1 Esperienza 
del cittadino nei servizi 
pubblici

SLACK DEVELOPERS 
ITALIA
Dialoga e collabora in 
tempo reale con i designer 
e i maintainer sul canale 
dedicato al 
#design-siti-scuole

FORUM ITALIA
Unisciti alla discussione 
sul design dei servizi 
digitali con gli esperti del 
settore

GITHUB
Progetta e sviluppa con 
noi nuove soluzioni per i 
servizi digitali nazionali

https://padigitale2026.gov.it/supporto/
https://padigitale2026.gov.it/supporto/
https://join.slack.com/t/developersitalia/shared_invite/zt-1fr2zdw6s-5KFFsHBJTZoPZskh_dVxWw
https://join.slack.com/t/developersitalia/shared_invite/zt-1fr2zdw6s-5KFFsHBJTZoPZskh_dVxWw
https://forum.italia.it/c/design/modello-comuni/88
https://github.com/italia/design-comuni-pagine-statiche/issues


Focus sull’asseverazione

MISURA 1.4.1 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI



Gli obiettivi di qualità

CRITERI DI CONFORMITA’

Sono i criteri che al termine dei lavori ogni 
amministrazione dovrà aver raggiunto per 
poter accedere ai fondi.

RACCOMANDAZIONI

Sono inoltre presenti una serie di indicazioni che non sono 
oggetto di verifica, ma rimangono valide secondo le 
indicazioni di legge, le linee guida e le buone pratiche.

IL MODELLO SCUOLE | FOCUS SULL’ASSEVERAZIONE
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CRITERI E RACCOMANDAZIONI

● Pacchetto scuola online:
9 criteri, 6 raccomandazioni

CATEGORIE

● Esperienza utente
● Performance
● Normativa
● Sicurezza

focus sull’esperienza
del cittadino
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Processo di asseverazione

L’ente dichiara 
di aver completato 

le attività

L’asseveratore 
verifica la conformità 
del sito con l’ausilio 

dell’app di 
valutazione 

dell’adesione ai 
modelli

L’asseveratore 
applica i controlli 

indicati nella 
checklist di 

asseverazione

entro la scadenza del 
cronoprogramma

L’attività può 
prevedere più 
interlocuzioni 

avvalendosi nel caso 
della partecipazione 

dell’ente

Esito

Positivo

Parzialmente 
positivo

Negativo

DOMANDA DI 
EROGAZIONE

RITORNO A 
COMPLETAMENTO 
ATTIVITÀ 

AVVIO PROCESSO 
DI REVOCA

La verifica di conformità per la sezione sito è svolta con l’ausilio dell’app di 
valutazione dell’adesione ai modelli.

IL MODELLO SCUOLE | FOCUS SULL’ASSEVERAZIONE

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versione-attuale/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versione-attuale/index.html
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➔ Verificare che il sito sia conforme a tutti i 
criteri indicati nell’allegato 2 dell’avviso 

➔ Richiedere a chi sviluppa il sito di 
utilizzare l’app di valutazione 
dell’adesione ai modelli e di mostrare il 
relativo report. Sottoporre ad 
asseverazione il progetto solo se tutti i 
criteri risultano superati 

➔ Assicurarsi di poter dimostrare il rispetto di tutti i criteri di conformità per tutti i servizi inseriti in 
candidatura, dall’autenticazione dell’utente al completamento dell’istanza, attraverso una videocall dedicata

➔ Monitorare la sezione Richieste di PA Digitale 2026 

Prepararsi all’asseverazione

IL MODELLO SCUOLE | FOCUS SULL’ASSEVERAZIONE

https://github.com/italia/pa-website-validator/releases
https://github.com/italia/pa-website-validator/releases


App di valutazione dell’adesione ai modelli
A SUPPORTO DEGLI SVILUPPATORI

È un applicativo desktop che aiuta a valutare la 
qualità, le caratteristiche e il rispetto dei criteri di 
conformità del sito durante lo sviluppo e dopo.
● Permette la verifica on-demand del sito in locale e online

● Aiuta a valutare il rispetto di tutti i 9 criteri di conformità e di 3 
su 6 raccomandazioni

● Fornisce le informazioni necessarie per interpretare i risultati 
e capire come apportare migliorie

IL MODELLO SCUOLE | FOCUS SULL’ASSEVERAZIONE



Criteri di conformità

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ



C.SC.1.1 - Coerenza dell'utilizzo dei font (librerie di caratteri)

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ
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NOTE

● I font del modello sono Titillium Web, Lora e Roboto Mono

● Il font Roboto Mono è indicato per numerazioni e formule

● Nella documentazione sono indicate le regole d’uso dei font

● Altri font non inclusi possono essere utilizzati per usi minori (es: font di 
icone)

● I data attribute sono elementi necessari al funzionamento del 
crawler/App di valutazione propri per ognuno dei criteri di conformità 
per i quali sono richiesti e sono indicati nella Documentazione delle 
App di valutazione dell’adesione ai modelliVALUTAZIONE

Successo Tutti i titoli (heading) e tutti i paragrafi delle pagine del sito in lingua italiana devono usare esclusivamente i font Titillium Web, Lora e Roboto Mono e sono 
presenti i data attribute richiesti

Tolleranza Tutti i titoli (heading) e tutti i paragrafi delle pagine del sito in lingua italiana devono includere Titillium Web o Lora tra i font utilizzati e sono presenti i data 
attribute richiesti

Fallimento Anche solo un titolo (heading) o un paragrafo in qualsiasi pagina del sito in lingua italiana non include Titillium Web o Lora tra i font utilizzati o non sono 
presenti i data attribute richiesti

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito utilizza i font indicati nel modello di 
sito per le scuole.

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/risorse/template-html-pagine.html#i-font-del-modello
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/doc/user-interface/il-disegno-di-un-interfaccia-e-lo-ui-kit.html#la-tipografia
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/


C.SC.1.2 - Libreria di elementi di interfaccia

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito utilizza la libreria Bootstrap Italia in 
una versione più recente di 1.6.

23

NOTE

● Bootstrap Italia è una libreria di elementi di interfaccia 
trasformati in codice e pronti all’uso

● Bootstrap Italia mette a disposizione funzionalità, componenti, 
pattern e molto altro già validati per accessibilità, facilità d’uso 
e coerenza, facilitando una progettazione e uno sviluppo rapido 
ed efficace anche di eventuali parti e pagine non coperte dal 
modello

● Con “la libreria Bootstrap Italia è collegata nell’head del sito” si 
intende che nel documento HTML di ogni pagina, nella sezione 
delimitata dal tag <head> … </head> , deve essere incluso il 
collegamento al file della libreria Bootstrap Italia.
Nel caso si utilizzi un tema CMS del modello Scuole le pagine 
conterranno già il collegamento nell'head del sito, ma rimane 
responsabilità dell'ente verificarne la presenza e correttezza.

VALUTAZIONE

Successo Il sito utilizza la libreria Bootstrap Italia in una versione uguale o superiore alla 
1.6.0 e la libreria Bootstrap Italia è collegata nell’head del sito

Tolleranza -

Fallimento Il sito non utilizza la libreria Bootstrap Italia o la libreria Bootstrap Italia non è 
collegata nell’head del sito o la versione utilizzata è precedente alla 1.6.0

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://italia.github.io/bootstrap-italia/


C.SC.1.3 - Utilizzo di temi per CMS (Content Management System)
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NOTE

● Un Content Management System è un applicativo web per la 
gestione dei contenuti di un sito che permette ad uno o più 
gestori di contenuti, senza che gli stessi abbiano competenze di 
programmazione, di gestire la creazione, modifica e 
cancellazione delle pagine del sito e dei contenuti

● Viene messo a disposizione il tema CMS per Wordpress

VALUTAZIONE

Successo Il sito utilizza un tema CMS del modello scuole e ne utilizza la versione più 
recente disponibile alla data di inizio lavori e ne utilizza una versione uguale o 
superiore alla v2.0

Tolleranza Il sito non utilizza un tema CMS del modello scuole

Fallimento Il sito utilizza un tema CMS del modello scuole ma non ne utilizza la versione 
più recente disponibile alla data di inizio lavori o ne utilizza una versione 
precedente alla v2.0

CRITERIO DI CONFORMITA’

Nel caso in cui il sito utilizzi un tema messo 
a disposizione nella documentazione del 
modello di sito scolastico, lo utilizza nella 
versione più recente disponibile alla data di 
inizio lavori.

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/risorse/tema-wordpress.html#il-tema-wordpress


C.SC.1.4 - Voci di menù di primo livello

25

VALUTAZIONE

NOTE

● I livelli di navigazione e le voci necessarie sono spiegati nella 
documentazione del modello e nel documento di architettura 
dell’informazione

● Il menù di primo livello è quello immediatamente visibile nella 
navigazione ed è composto da 4 voci obbligatorie: 
Scuola, Servizi, Novità e Didattica

Successo Le voci obbligatorie del menù sono presenti, corrette e nell'ordine giusto e non 
sono presenti voci aggiuntive e sono presenti i data attribute richiesti

Tolleranza Le voci obbligatorie del menù sono presenti, corrette e nell’ordine giusto e 
sono presenti fino a 3 voci aggiuntive e sono presenti i data attribute richiesti

Fallimento Almeno una delle voci obbligatorie è assente o inesatta o le voci obbligatorie 
sono in ordine errato o sono presenti 8 o più voci nel menù di primo livello del 
sito o non sono presenti i data attribute richiesti

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito presenta tutte le voci di menù di primo 
livello, nell'esatto ordine descritto dalla 
documentazione del modello di sito per le 
scuole.

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/risorse/architettura-dell-informazione.html#architettura-dell-informazione
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit?usp=sharing


C.SC.1.5 - Voci di menù di secondo livello
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VALUTAZIONE

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito presenta almeno il 30% delle voci di 
menu di secondo livello in base a quanto 
descritto dalla documentazione del modello 
di sito per le scuole.

NOTE

● I livelli di navigazione e le voci necessarie sono spiegati nella 
documentazione del modello e nel documento di architettura 
dell’informazione

Successo Tutte le voci del menù di secondo livello usate rispecchiano quelle presenti 
nella documentazione e sono presenti i data attribute richiesti

Tolleranza Almeno il 30% delle voci di menù di secondo livello usate rispecchiano quelle 
presenti nella documentazione e sono presenti i data attribute richiesti

Fallimento Meno del 30% delle voci di menù di secondo livello usate rispecchiano quelle 
presenti nella documentazione o non sono presenti i data attribute richiesti

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/risorse/architettura-dell-informazione.html#architettura-dell-informazione
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705


C.SC.2.1 - Informativa privacy
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VALUTAZIONE

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito presenta l'informativa sul trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente.

Successo Il link all’informativa sul trattamento dei dati personali è presente nel footer del sito e invia a una informativa sul trattamento dei dati personali valida secondo 
il regolamento GDPR e la pagina di destinazione è sicura (ovvero presenta un certificato https valido e attivo) e sono presenti i data attribute richiesti

Tolleranza Il link all’informativa sul trattamento dei dati personali è presente nel footer del sito e invia a una informativa sul trattamento dei dati personali valida secondo 
il regolamento GDPR e la pagina di destinazione non è sicura (ovvero non presenta un certificato https valido e attivo) e sono presenti i data attribute richiesti

Fallimento Il link all’informativa sul trattamento dei dati personali non è presente nel footer del sito o invia a una informativa sul trattamento dei dati personali non valida 
secondo il regolamento GDPR o non sono presenti i data attribute richiesti

NOTE

● Maggiori informazioni riguardo il Regolamento GDPR 2016/679

● Il footer è quella sezione a fondo pagina comune a tutte le pagine 
del sito

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue


C.SC.2.2 - Dichiarazione di accessibilità
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VALUTAZIONE

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito espone la dichiarazione di accessibilità in 
conformità al modello e alle linee guida rese 
disponibili da AgID in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di accessibilità e 
con livelli di accessibilità contemplati nelle 
specifiche tecniche WCAG 2.1.

Successo Il link alla dichiarazione di accessibilità è presente nel footer del sito e invia a 
una dichiarazione di accessibilità valida secondo le norme AgID e sono presenti 
i data attribute richiesti

Tolleranza -

Fallimento Il link alla dichiarazione di accessibilità non è presente nel footer del sito o il 
link invia a una dichiarazione di accessibilità non valida secondo le norme AgID 
o non sono presenti i data attribute richiesti

NOTE

● Maggiori informazioni riguardo la dichiarazione di accessibilità 
AgID

● Il footer è quella sezione a fondo pagina comune a tutte le pagine 
del sito

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/dichiarazione-accessibilita
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/dichiarazione-accessibilita


C.SC.2.3 - Cookie
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VALUTAZIONE

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito presenta cookie tecnici in linea con la 
normativa vigente.

Successo Il sito presenta solo cookie che rispettano le linee guida del Garante per la 
protezione dei dati personali e il dominio di tutti i cookie presenti nel sito è 
corrispondente al dominio del sito web della scuola

Tolleranza -

Fallimento Il sito presenta cookie che non rispettano le linee guida del Garante per la 
protezione dei dati personali o il dominio di anche solo un cookie presente nel 
sito non è corrispondente al dominio del sito web della scuola

NOTE

● I riferimenti per un corretto utilizzo dei cookie sono indicati dal 
Garante per la protezione dei dati personali all’interno delle Linee 
guida cookie e altri strumenti di tracciamento

● È possibile verificare manualmente il dominio dei cookie utilizzati 
da un sito ad esempio tramite la funzionalità Cookie di Google 
Chrome

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | CRITERI DI CONFORMITÀ

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876


C.SC.3.1 - Certificato https
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VALUTAZIONE

CRITERIO DI CONFORMITA’

Il sito utilizza un certificato https valido e 
attivo.

Successo Il sito utilizza il protocollo https e il certificato https è valido e il certificato 
https non è obsoleto (la versione del TLS e la suite di cifratura associata sono 
adatte)

Tolleranza -

Fallimento Il sito non utilizza il protocollo https o il certificato https è scaduto o il 
certificato https è obsoleto (la versione del TLS è obsoleta o la suite di 
cifratura associata è inadatta)

NOTE

● Maggiori informazioni riguardo le Raccomandazioni AgID in 
merito allo standard Transport Layer Security (TLS)

● Molti browser (ad esempio Google Chrome) forniscono una prima 
indicazione del livello di sicurezza di un sito
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https://cert-agid.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/AgID-RACCSECTLS-01.pdf
https://cert-agid.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/AgID-RACCSECTLS-01.pdf


Raccomandazioni progettuali

MISURA 1.4.1 CITTADINO INFORMATO | RACCOMANDAZIONI PROGETTUALI
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Il sito utilizza i vocabolari forniti dal 
modello di sito per le scuole.

● I vocabolari controllati sono un modo comune e condiviso per 
organizzare nomenclature ricorrenti in maniera standardizzata e 
normalizzata, utili a facilitare la ricerca e comprensione di 
contenuti

● È raccomandabile che almeno il 50% degli argomenti utilizzati 
appartengano al vocabolario controllato del modello, disponibile 
alla voce Le parole della scuola all’interno del documento di 
Architettura dell’informazione del modello scuole

● Per permettere le verifiche tramite l’App di valutazione 
dell’adesione ai modelli è necessario siano presenti i data attribute 
indicati nella documentazione

Raccomandazioni progettuali

● L’architettura dell’informazione aiuta le persone a comprendere 
ciò che le circonda e a trovare ciò che cercano in un sito

● La scheda servizio è quella pagina informativa che fornisce al 
cittadino i dettagli in merito al servizio stesso

● È raccomandabile che in nessuna scheda servizio più di 2 delle 
informazioni obbligatorie indicate alla voce Content type (CT): 
Servizio del documento di architettura dell’informazione siano 
assenti e che nessuna informazione sia nell’ordine errato

● Per permettere le verifiche tramite l’App di valutazione 
dell’adesione ai modelli è necessario siano presenti i data attribute 
indicati nella documentazione

R.SC.1.2 - Schede informative di servizio
Le schede informative dei servizi mostrano gli 
attributi segnalati all’interno dell’architettura 
dell’informazione, nell’ordine segnalato nella 
documentazione del modello.

R.SC.1.1 - Vocabolari controllati
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=2135815526
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/doc/content-design/architettura-dell-informazione.html?highlight=architettura%20informazione#architettura-dellinformazione
https://italia.github.io/design-comuni-pagine-statiche/sito/template-dettaglio-servizio.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoayTY05SE4ixtgBsfsdngdrFJf_Z2KNvDkMF3tKfc8/edit#gid=782511705
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/
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La scuola mette a riuso sotto licenza aperta 
il software secondo le Linee Guida 
“acquisizione e riuso di software e riuso di 
software per le pubbliche amministrazioni.

● Il Catalogo del riuso: selezione dedicata al PNRR mette a 
disposizione una selezione di software messi a riuso utili alle 
scuole per il raggiungimento degli obiettivi delle misure legate al 
PNRR

● Si ricorda che i repository con i file sorgente del sito della scuola 
ed eventuali altri software vanno aggiunti al Catalogo del riuso 
secondo le Linee Guida Riuso delle soluzioni e standard aperti e 
Acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni

Raccomandazioni progettuali

● È importante che la scuola segua la normativa sulla pubblicazione 
di dati, documenti o informazioni:  CAD - Art. 52 d.lgs. 82/2005; 
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 36/2006; AgID - 
Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche 
amministrazioni

● È importante che la licenza sia comunicata nella pagina delle 
“note legali“ del sito e che all’interno della pagina delle “note 
legali” sia presente la sezione “Licenza dei contenuti” riportando 
la dicitura indicata nella documentazione

R.SC.2.2 - Licenza e attribuzione
Il sito della scuola pubblica dati, 
documenti e informazioni con licenza 
aperta (es. CC-BY 4.0).

R.SC.2.1 - Riuso
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https://developers.italia.it/it/search?pnrr=1&pnrr_target=&pnrr_measure=&type=software_reuse&sort_by=release_date&page=0
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo6_art69.html
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/stabile/_rst/capo_V-sezione_I-articolo_52.html
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig=
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
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Il sito della scuola è ospitato su 
infrastrutture qualificate ai sensi della 
normativa vigente.

● L’uso di infrastrutture cloud consente un’erogazione più sicura, 
efficiente e scalabile del sito, in linea  con la Strategia Cloud Italia

● L’adozione di queste tecnologie può essere finanziata attraverso 
la categoria «servizi informativi e open data» all’interno della 
misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Raccomandazioni progettuali

● Qualsiasi sito online può essere valutato tramite lo strumento di 
analisi Lighthouse dove sono disponibili maggiori informazioni 
riguardo le metriche di valutazione delle prestazioni e il calcolo 
della media pesata risultante

● È raccomandabile che il sito presenti livelli di prestazione (media 
pesata di 6 metriche standard) uguale o superiore a 50 secondo 
quanto calcolato tramite le librerie Lighthouse

R.SC.3.1 - Velocità e tempi di risposta
Il sito della scuola presenta livelli di prestazioni 
(media pesata di 6 metriche standard) pari o 
superiori a 50 secondo quanto calcolato tramite 
le librerie Lighthouse.

R.SC.2.3 - Infrastrutture Cloud
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https://cloud.italia.it/strategia-cloud-pa/
https://web.dev/measure/
https://web.dev/measure/
https://web.dev/measure/
https://web.dev/performance-scoring/


Per approfondire

➔ Esplora il sito e i modelli 

➔ Guarda il video che spiega la misura >>  online al link

➔ Consulta le nuove linee guida di design per i siti 

internet e i servizi digitali della PA

MISURA 1.4.1 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

https://designers.italia.it/modelli/
https://vimeo.com/722305462
https://vimeo.com/722305462
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html


Grazie, vi aspettiamo
➔ Partecipa alla community >>    come-partecipo.italia.it

➔ Esplora il sito >>    designers.italia.it

➔ Comunica con i colleghi sul tema >>    slack.developers.italia.it

➔ Parla con noi via mail >>    contatti@designers.italia.it

➔ Sostieni il progetto su Twitter >>    @DesignersITA 

➔ Leggi i contenuti del blog >>    medium.com/designers-italia

➔ Scopri le opportunità del PNRR >>    padigitale2026.gov.it

MISURA 1.4.1 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

https://designers.italia.it
mailto:contatti@developers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA

