Il Sito del Comune di Supersano diventa accessibile (29-08-2006)
Martedì 29 Agosto 2006 - Ultimo aggiornamento Martedì 29 Agosto 2006

Il sito del Comune di Supersano cambia la sua veste grafica e diventa "accessibile".

Il nuovo sito che state visitando - progettato e realizzato nel completo rispetto delle norme
W3C sull'accessibilità che consentono l'accesso alle pagine anche agli utenti in possesso di
browser di vecchia generazione o utenti disabili.

Di seguito sono riportate le anteprime delle diverse impostazioni possibili. Con alcuni browser le
pagine possono apparire in modo differente da quello visualizzato di seguito.

Affinchè la vostra scelta possa essere ricordata e riproposta automaticamente nella vostra
prossima visita, il sito web del Comune di Supersano memorizzerà sul vostro PC, un apposito
piccolo file di testo (detto cookie, "biscottino" in inglese). Questo cookie non memorizzerà altri
dati e non viola in nessun modo la vostra privacy.

Per impostare l'aspetto preferito è sufficiente utilizzare le rispettive voci di menu.

Modalità ipovedenti : Questo layout è stato realizzato per venire incontro alle necessità degli
ipovedenti. Il layout è estremamente semplificato per permettere una maggiore leggibilità della
pagina e per garantire forti incrementi delle dimensioni dei carateri. I colori utilizzati
garantiscono una buona leggibilità del testo, grazie al contrasto elevato, ed evitano di affaticare
gli occhi dell'utente. Questo tipo di layout è anche adatto a chi avesse la vista
momentaneamente affaticata.

Oltre all'aspetto delle pagine è possibile scegliere fra caratteri di dimensioni minori o maggiori.
Anche in questo caso la scelta sarà memorizzata in un cookie.
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Nell'intento di fornire il massimo ausilio nella navigazione, i link di maggior uso sono stati dotati
di "scorciatoie da tastiera" che consentono di puntare direttamente le pagine desiderate. Per
esempio se si vuole raggiungere l'home page del sito da una pagina secondaria, sarà
sufficiente premere la combinazione alt+h sulla tastiera. Automaticamente il link verrà puntato e
basterà premere INVIO per avere accesso all'home page. Vengono di seguito elencati tutti i
comandi a disposizione nel sito.

Comandi di Navigazione del sito

per raggiungere la casella di editazione degli indirizzi del browser : alt+d
per accedere all' HOME PAGE : alt+h+INVIO
per accedere all'area IL COMUNE: alt+c+INVIO
per accedere all'area SERVIZI ON LINE: alt+s+INVIO
per accedere all'area LA CITTA': alt+a+INVIO
per accedere all'area TURISMO: alt+t+INVIO
per accedere all'area INFORMAZIONI: alt+i+INVIO
per accedere all'area CONTATTI : alt+o+INVIO
per accedere alla pagina MAPPA DEL SITO: alt+m+INVIO
per passare alla visualizzazione classica: alt+v
per accedere alla pagina Istruzioni per l'uso: alt+w+INVIO
per accedere alla pagina Impostazioni ipovedenti: alt+z+INVIO
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