
Ai fini dell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, si invitano le SS.LL. a 
restituire perentoriamente entro il 30.06.2022 il presente modulo di richiesta, debitamente compilato e firmato, 
esclusivamente tramite mail  
 

Al Servizio Pubblica Istruzione 
        Comune di Mirano 
        Piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano VE 
        mail: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023.  
      Periodo dal 20.09.2022 al 26.05.2023. 

 
N.B.: per l’accettazione delle domande si darà la precedenza: 

- agli alunni residenti in frazioni in cui non c’è la scuola primaria e secondaria di primo grado  

- in ordine di arrivo al protocollo comunale 

- i non residenti saranno accettati SOLO se presenti posti disponibili 
 
  Linea 1 Zianigo:      “G. Mazzini”  “L. da Vinci” - sede  
                
  Linea 2 Vetrego – Ballò – Scaltenigo:   “L. da Vinci” - Scaltenigo     “G. Carducci”     “A. Manzoni” 
 
  Linea 3 Campocroce:      “S. Pellico”  “A. Manzoni”  “G. Mazzini”(ritorno con Linea Zianigo) 
       
  Linea 3A Ballò - Vetrego:      “A. Azzolini”  “Dante” 
       “L. da Vinci” - sede (ritorno con AVM ex ACTV) 
       “G. Mazzini” (ritorno con AVM ex ACTV) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, residente a __________________ in via 

________________________________ n. ________ , tel. n. ___________________________  mail (obbligatoria per 

comunicazioni di variazioni percorsi e orari in caso di cantieri stradali o altre problematiche) 

_________________________________________________, chiede di poter usufruire del trasporto scolastico per il/la 

figlio/a __________________________________________, iscritto/a alla classe ________ sez. _______ presso la 

scuola _________________________________, 

e si impegna al pagamento della quota di abbonamento dovuta (come stabilite con DGC n. 234/2021).  
Il pagamento deve essere eseguito tramite PagoPA-MyPay – Portale dei Pagamenti della Regione Veneto. Sul sito 
internet del Comune di Mirano (https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/servizi-online-c4d0dc2c-1094-41ea-bfcd-
cfbd870a2ffc) sono disponibili le informazioni relative alla modalità di pagamento e l’accesso al servizio PagoPA. La 
tipologia di pagamento da selezionare è: “Trasporto Scolastico”. 
Copia dell’avvenuto versamento andrà inviata all’indirizzo e-mail istruzione@comune.mirano.ve.it. 
Si impegna inoltre, a comunicare, tempestivamente e con nota scritta, l’eventuale rinuncia al servizio: in caso contrario 
verrà comunque addebitato l’abbonamento per l’intero importo. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle precisazioni indicate nella nota comunale del 24.05.2022, si 
impegna a essere presente alla fermata con puntualità per custodire il figlio, ed esonera l’Amministrazione Comunale e 
il titolare della Ditta di trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa 
causare prima e dopo la discesa dallo scuolabus. 
Quando all’orario fissato per il passaggio di andata a scuola l’alunno non sia presente, si considera non fruitore del 
servizio e non sussiste obbligo di attesa oltre l’orario stabilito per la fermata. 
I percorsi degli scuolabus saranno rimodulati per permettere la minor permanenza all’interno degli automezzi, 

anche unificando più punti fermate in un’unica fermata. 
 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e mendacità 
nelle dichiarazioni sostitutive, 

DICHIARA 



sotto la propria responsabilità: 
 

1. di essere a conoscenza di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di 
contenimento da contagio da Covid-19: 

2. di assumere la diretta responsabilità in ordine al rispetto delle misure di prevenzione e protezione finalizzate 
alla gestione del rischio di contagio del virus COVID-19, sollevando l’Amministrazione Comunale e la ditta 
appaltatrice del servizio di trasposto scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità; 

 

3. di essere altresì a conoscenza che: 
- la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro (è consentita la 
deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa) e 
avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero 
dopo che il primo si sia seduto; 
- per la discesa dal mezzo devono essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per 
uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal 
proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 
- l’alunno deve evitare di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente); 
- l’alunno trasportato deve evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; 
- l’alunno ha l’obbligo di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e fino alla fine del trasporto 
salvo diversa autorizzazione del conducente; 
- l’alunno deve riporre zaini/cartelle negli spazi a ciò riservati o sulle ginocchia, mentre è vietato occupare 
altri posti o ingombrare il corridoio; 
- lo studente sprovvisto di mascherina non potrà salire sullo scuolabus; 
- nel caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, lo studente verrà immediatamente segnalato con 
conseguente revoca della fruizione del servizio di trasporto. 

 

Ai fini del rispetto degli obblighi sopra individuati i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assumono la 
responsabilità dell’autenticità delle proprie dichiarazioni, consapevoli del fatto che l’accertata falsità di tali dichiarazioni 
darà luogo a procedimento di sospensione o revoca all’uso del servizio di trasporto scolastico nonché ad ogni altra 
eventuale conseguenza di legge. 
 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE al fine di fornire il servizio richiesto. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 
(accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, 
nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali 
e consultabile sul sito dell’Ente. 
Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 
Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  
Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

 
 
 
 
Data ___________________ 
                                                                                               FIRMA 
      
      _______________________________________ 
        ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ  
 
 


