COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
tel. 041-5798475 - 484
email istruzione@comune.mirano.ve.it
orario di ricevimento al pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì 9:00-12:00
Resp. Servizio: dott. Luca Barban
Resp. Istruttoria: Nicoletta Saccarola

“LINEA 4 LUNEO”
UTENTI:
alunni/e residenti nella frazione di Luneo e frequentanti le scuole secondarie di primo grado “G. Mazzini”,
“Leonardo da Vinci” sede di via Paganini, e le scuole primarie “Dante Alighieri”, “F. Petrarca” e “A. Azzolini”
ORARI:
da lunedì a venerdì
partenza
ore 7.15 da via Zinelli
ritorno
ore 13.00 dalla scuola “Dante Alighieri”
ore 13.05 dalla scuola Petrarca
con ditta del trasporto scolastico
ritorno
ore 13.55 dalla scuola Mazzini
ore 14.00 dalla scuola “Leonardo da Vinci” – sede di via Paganini
con “Circolare AVM (ex ACTV) – 10 scolastico” per la zona di Luneo e Vetrego.

Si precisa quanto segue:
-

-

-

I genitori si impegnano personalmente o tramite altra persona adulta appositamente incaricata il cui
nominativo deve essere comunicato, per iscritto, all’Ufficio Pubblica Istruzione, a riprendere il figlio
alla fermata dello scuolabus.
In caso di assenza alla fermata dei genitori, o loro delegati, il bambino sarà condotto presso la sede
della polizia locale o dei Carabinieri, fino all’arrivo dei genitori, che saranno tempestivamente
avvisati telefonicamente. Sarà cura del responsabile della ditta di trasporto avvisare l’Ufficio Pubblica
Istruzione ogni qualvolta si verifichi tale situazione. L’inconveniente potrà verificarsi al massimo due
volte nel corso dell’anno scolastico, dopodiché verrà sospeso il servizio in favore di detto utente per
l’intero anno scolastico, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
Durante la permanenza nello scuolabus si richiede un comportamento improntato alla buona
educazione e al rispetto nei confronti dei compagni di viaggio, dell’autista e dei mezzi, restando seduti
per l’intero tragitto ed evitando eccessi verbali e azioni che possono intralciare il buon funzionamento
del servizio o mettere in pericolo la sicurezza dei trasportati. In caso di ripetuti comportamenti
scorretti segnalati per iscritto dall’autista, l’Ufficio Pubblica Istruzione segnalerà l’accaduto ai
genitori e dopo due segnalazioni l’utente, in caso di successivi comportamenti scorretti, potrà essere
sospeso dal servizio per un massimo di 15 giorni, senza alcun rimborso di quanto non usufruito.
In caso di comportamenti particolarmente gravi, il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione può
disporre la sospensione definitiva dal servizio di trasporto scolastico, previa comunicazione scritta ai
genitori, senza alcun rimborso.
In caso di danni arrecati dagli utenti ai mezzi o a terzi, i genitori o i tutori saranno chiamati al relativo
risarcimento.
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COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Cat 07 Cl 01

Ai genitori degli alunni
di Campocroce, Luneo, Vetrego, Zianigo
tramite le scuole

Antecedente n.

Prot. n.
(si prega di citare questo numero
nell’oggetto della risposta)

e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici:
Istituto Comprensivo Mirano 1
mail: veic85600q@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo Mirano 2
mail: veic85700g@pec.istruzione.it

Oggetto: Trasporto scolastico - A.S. 2019/2020: periodo 23.09.2019 / 29.05.2020.
Linee: “1 Zianigo” – “3 Campocroce e Ballò-Vetrego /Pellico-Manzoni-Azzolini-Dante-L.da Vinci - Mazzini” – “4 Luneo”
Con la presente si comunica che per l’a.s. 2019/2020 l’Amministrazione Comunale organizza il trasporto
scolastico, dal 23 settembre 2019 al 29 maggio 2020, per i vostri figli/figlie che frequentano le scuole “A. Azzolini”,
“S. Pellico”, “F. Petrarca”, Dante Alighieri”, “A. Manzoni”, “Leonardo da Vinci” - sede, “G. Mazzini”, con le modalità
allegate.
La domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico, compilata in ogni parte del modulo allegato, dovrà pervenire
(a mano, mail o posta) al “Multi Sportello” del Comune di Mirano in via Bastia Fuori, 54, negli orari di: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, entro il 30 giugno 2019. I posti
sono limitati e pertanto fa fede l’ordine di arrivo dell’iscrizione al protocollo del Comune.
La richiesta ha validità per l’anno scolastico in corso e la fruizione del servizio nell’anno scolastico precedente non
costituisce priorità di accesso.
Si informa che la tariffa è stabilita in due quote da pagare anticipatamente e non sono previsti rimborsi né
riduzioni per eventuali utilizzi ridotti nei due periodi di seguito indicati:
quota intera

- per i mesi di ottobre/novembre/dicembre (da pagare entro il 23 settembre 2019)
€ 85,00
- per i mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio (da pagare entro il 23 dicembre 2019) € 145,00

quota ridotta

€ 76,50
€ 130,50

Le suddette quote dovranno essere versate attraverso il conto corrente postale intestato al Comune di Mirano:
IBAN IT84 V076 0102 0000 0001 5923 303 – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX – CIN: V – ABI: 07601 – CAB:
02000 – N. CONTO: 000015923303.
È possibile richiedere il bollettino di c.c.p. precompilato a scuola o all’Ufficio Pubblica Istruzione. Copia
dell’avvenuto versamento dovrà essere presentata personalmente o via mail all’Ufficio Pubblica Istruzione.
La quota ridotta è prevista per 2 o più figli/e che usufruiscono, contemporaneamente, del trasporto scolastico e il
cui nucleo famigliare ha una dichiarazione ISEE inferiore o uguale ad €. 12.405,09
Per ottenere la riduzione, i genitori dovranno, prima dell’avvio del servizio, compilare una autodichiarazione
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei giorni di apertura al pubblico, e allegare copia del certificato I.S.E.E.
2019. Coloro che non presenteranno il certificato I.S.E.E. richiesto non godranno delle riduzioni.
Al fine di non incorrere al pagamento del servizio non usufruito, le rinunce dovranno essere comunicate
tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. La mancata comunicazione comporterà l’addebito
per intero della quota.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.
Mirano, 11.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
- DOTT. BARBAN LUCA Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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