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Settore 1 Servizi al Cittadino – Servizi Educativi e Sportivi
Prot.n°8448/2018

Mira, lì 27.02.2018

OGGETTO: Nota informativa relativa al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2018 –2019.
Si rende noto ai genitori degli alunni esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai
soggetti affidatari che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, per l’anno
scolastico 2018-2019, che devono presentare richiesta di iscrizione su apposito modulo allegato
alla presente, nonché scaricabile dal sito internet www.comune.mira.ve.it nella sezione modulistica
o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Il servizio comunale di trasporto scolastico è disciplinato dal Regolamento comunale del
servizio di trasporto scolastico, scaricabile dal sito internet www.comune.mira.ve.it ed è rivolto agli
alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo statali (primaria e secondaria di 1°
grado) del territorio comunale.
La presentazione della domanda comporta l’integrale e incondizionata accettazione delle
norme, nonchè degli impegni stabiliti dal regolamento ed è condizione indispensabile per accedere
al servizio, in particolare in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 - legge di conversione
n. 172 del 04/12/2017, i genitori degli alunni esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i
soggetti affidatari possono autorizzare ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto
scolastico i minori di 14 anni. Tale disposizione viene riservata esclusivamente agli alunni
frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
La domanda di iscrizione ha validità annuale, pertanto deve essere presentata anche da
coloro che abbiano già utilizzato il servizio di trasporto nell'anno scolastico precedente.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire ai Servizi Educativi e Sportivi del Comune di Mira
dal 01.03.2018 sino al 31.05.2018 con una delle seguenti modalità:
1. presentazione diretta all’Ufficio Protocollo situato nella Sede Municipale di Piazza IX
Martiri 3 Mira (VE), durante l’orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30
alle 13.00 e martedì e giovedì: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30;
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2. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Mira - Servizi Educativi e Sportivi Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE);
3. invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) della domanda e di un documento valido
di identità di chi firma al seguente indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it ;
4. trasmissione a mezzo fax al n. 041/5628230 della domanda corredata dalla fotocopia del
documento di identità di chi firma.
Sarà cura dell'Ufficio comunicare agli interessati l’ammissione o meno al servizio di
trasporto scolastico in relazione ai tragitti che verranno determinati e sino all’esaurimento dei posti
disponibili.
L'importo del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018-2019 è pari a
156,90 euro. Il pagamento viene effettuato in tre rate distinte:

Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in
regola con il pagamento delle quote relative all’anno scolastico precedente.
Si ricorda che le scuole servite dal servizio di trasporto scolastico di questo Comune sono
le seguenti:
- Scuole dell’Infanzia: di Mira Taglio (I.C. “Luigi Nono”), di Borbiago (I.C. “Adele Zara”), di Oriago
Via Marmolada (I.C. “Adele Zara”), di Via Boito Malcontenta (I.C. “Adele Zara”).
- Scuole Primarie: “U. Foscolo” di Mira Taglio (I.C. “Luigi Nono”), “G. Leopardi” di Mira Porte (I.C.
“Luigi Nono”), “I. Nievo” di Piazza Vecchia (I.C. “Luigi Nono”), “E. Morante” di Oriago (I.C. “Adele
Zara”), “C. Goldoni” di Oriago (I.C. “Adele Zara”), “G. Parini” di Borbiago (I.C. “Adele Zara”), “E. De
Amicis” di Marano (I.C. “Adele Zara”), “F.lli Bandiera” di Malcontenta (I.C. “Cesco Baseggio” di
Venezia-Marghera);
-Scuole Secondarie di I° grado: “F. Petrarca” di Borbiago (I.C. “Adele Zara”) e “G. Galilei” di
Gambarare (I.C. “Luigi Nono”); “U. Foscolo“ di Malcontenta (I.C. “Cesco Baseggio” di VeneziaMarghera).

Il Responsabile dei Servizi
Educativi e Sportivi
f.to Dott.ssa Nicoletta Simonato
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1° RATA di 52,30 euro entro e non oltre il 17/09/2018
2° RATA di 52,30 euro entro e non oltre il 15/01/2019
3° RATA di 52,30 euro entro e non oltre il 01/03/2019

