
Da inviare: 
a mezzo posta
oppure
a mezzo e-mail:
sdambrosio@provincia.le.it
politichesociali@cert.provincia.le.it
oppure
consegnare a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecce – Via Umberto I, n° 13 - Lecce

PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Politiche Europee e Servizi Sociali 
Via Umberto I, n° 13 
73100 - Lecce 

RICHIESTA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EXTRASCOLASTICA DOMICILIARE 
PER STUDENTI VIDEOLESI RESIDENTI/DOMICILIATI NELLA PROVINCIA DI LECCE 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________ 

_______________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________  nat  il  __________a ___________________

e residente nel Comune di Prov. _________________

CAP  in Via  n° 

telefono cell e-mail

CHIEDE 

di   poter   usufruire   per    l’anno   scolastico dell’assistenza specialistica 

extrascolastica domiciliare per studenti videolesi, in sostituzione della erogazione della medesima 

prestazione in orario scolastico. 

Il/la   sottoscritto/a frequenta la classe_ Sez. dell’Istituto

di 

A tal fine allega: 

• Certificazione di disabilità visiva grave (per gli studenti che richiedono per la
prima volta l’attivazione del servizio);

• Autocertificazione dell’assenza di variazioni dello stato di disabilità dello
studente rispetto a quanto documentato nell’anno scolastico precedente, come
da modello allegato (per gli studenti che già usufruiscono del servizio);

• Dichiarazione/nulla osta dell’Istituto scolastico di appartenenza, come da
modello allegato;

• Copia documento di riconoscimento di chi sottoscrive la domanda.

Data In fede 


	PROVINCIA DI LECCE
	CHIEDE



Rapporto sull'accesso facilitato


		Nome file: 

		OK_Modello-richiesta-assistenza-per-maggiorenni.pdf




		Rapporto creato da: 

		

		Organizzazione: 

		




[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 0

		Riuscito: 30

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Riuscito		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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