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Fasc. 2017/IX.1.1/25-2
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

sul territorio del Comune di 
Venezia
L O R O   S E D I

Oggetto: Servizio Trasporti Scolastici - uscite didattiche.

Egregi Dirigenti Scolastici,

Vi informiamo che il Servizio Trasporti Scolastici del Comune di Venezia 
organizza servizi di trasporto, a mezzo scuolabus, per favorire le gite delle  
scolaresche, nell’ambito territoriale comunale, secondo i criteri indicati all’art. 
16 “Servizi Integrativi” del vigente Regolamento del Servizio Trasporti 
Scolastici.

Al fine di uniformare le modalità di richiesta si propone l’utilizzo del modulo 
allegato; il modulo dovrà pervenire esclusivamente via email a  
trasportiscolastici  @  comune.venezia.it almeno dieci giorni prima della data 
dell’uscita munito del visto della segreteria didattica o del responsabile del 
servizio.

Il Servizio Trasporti Scolastici provvederà nel più breve tempo possibile alla 
verifica della disponibilità dei mezzi dando di conseguenza le necessarie 
istruzioni alla ditta che ha in gestione il servizio. Vi invitiamo ad ogni buon 
conto ad attendere la nostra autorizzazione.

La quota da versare direttamente alla ditta che ha in gestione il servizio, si 
calcola in base al numero di utenti ed insegnanti indicato nella richiesta e 
dovrà essere corrisposta per intero anche nel caso in cui il numero delle 
persone effettivamente trasportate risulti essere poi inferiore.

Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto entro le ore 12.00 del giorno 
lavorativo precedente l’uscita. Trascorso tale termine rimane inteso che il 
versamento delle quote è comunque dovuto alla ditta.

Si informa che le condizioni e i requisiti per l'espletamento del servizio sono 
stati preliminarmente verificati e la relativa documentazione è stata acquisita 
in sede di gara d'appalto.

Cordiali saluti.
Il Dirigente

ing. Silvia Grandese*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato  nel  sistema  di  gestione  documentale  del  Comune  di  Venezia.  L'eventuale  copia  del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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