INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER L'A.S. 2019/2020.
ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Per usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale è necessario presentare richiesta di
adesione su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.comune.mira.ve.it nella sezione
modulistica o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
La richiesta di adesione su apposito modulo, deve essere effettuata entro la data fissata
annualmente dall’Amministrazione Comunale e indicata nell’avviso di apertura delle iscrizioni, di
norma individuata nel periodo che va dal 1 marzo al 31 maggio di ogni anno.
L'importo del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019-2020 è pari a 156,90 euro.
Il pagamento viene effettuato in tre rate distinte:
1° RATA di 52,30 euro entro e non oltre il 16/09/2019
2° RATA di 52,30 euro entro e non oltre il 15/01/2020
3° RATA di 52,30 euro entro e non oltre il 02/03/2020
Per usufruire del servizio è pertanto necessario:
1. effettuare l’iscrizione con apposito modulo entro il 31/05/2019.
2. provvedere al pagamento della tariffa con bollettino di c.c.p. indicando il c/c n. 1006330326
intestato al Comune di Mira Servizio Tesoreria-Trasporto Scolastico.
Nella causale del versamento dovrà essere indicato obbligatoriamente il COGNOME E NOME
dell'alunno/a utente ed il numero della rata di riferimento (1°, 2°, 3°).
Le attestazioni di avvenuto pagamento dovranno essere conservate per eventuali verifiche da
parte dell’Ufficio.
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.
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.
ORARI E PERCORSI
Ad inizio anno scolastico verranno praticati i percorsi e gli orari stabiliti con il PIANO DEI
TRASPORTI SCOLASTICI redatto sulla base delle iscrizioni effettuate entro il 31.05.2019,
consultabili sul sito web del Comune.

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).

