
 

Min is te ro  de l l ' i s t ruz ione ,  de l l 'un ive rs i tà  e  de l la  r i ce rca  

Istituto Comprensivo Statale via Trilussa 10 - 20157 Milano 
Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74 

 

I sottoscritti genitori ________________________________________ 

Esercenti la potestà genitoriale sul minore _______________________________________ 

Frequentante la scuola secondaria di primo grado di Via Graf 74, classe ________________ 

CHIEDONO 
Con la presente, che il figlio possa rientrare a casa da solo al termine delle lezioni scolastiche. 

Consapevoli di quanto previsto dal Codice Civile in merito alla vigilanza dei minori (Art. 2048 C.C. art. 61 
Legge 11 luglio 1980 n° 312) e consapevoli che vi sia uno specifico obbligo giuridico che grava sulla 
scuola in relazione ad dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante tutto l’orario scolastico 
(Cass. Sez. III 10/02/99 n° 1135), 

EVIDENZIANO 

1. che il proprio figlio è maturo e consapevole 

2. che è informato preventivamente dei comportamenti da assumere nel percorso scuola-casa 
3. che in famiglia gli è stata impartita un’adeguata educazione civica e stradale che lo pone in 

condizione di spostarsi autonomamente nel territorio milanese 
4. che la scuola di frequenza ha una distanza limitata dalla propria abòitazione e non sono previsti 

attraversamenti di vie pericolose e/o a traffico pesante 
5. che è stata da loro verificata la capacità del figlio di agire responsabilmente negli spostamenti e nelle 

relazioni  con le persone e con i coetanei. 

Ritengono inoltre che per l’età del figlio, per il suo grado di maturazionhe, per la sua capacità di 
autocontrollo ed affidabilità, la suola ed i docenti possano essere sollevati da quasiasi responsabilità per 
danni a terzi o a sé stesso, che potrebbe causare. 
Ritengono  utile al suo percorso di crescita una progressiva autonomia ed è anche per questa ragione 
che, considerata l’età, hanno valutato positivamente l’esperienza dell’autonomo rietro a casa. 
Milano,____________________ 

I genitori______________________________________________ 

 
 

 

Min is te ro  de l l ' i s t ruz ione ,  de l l 'un ive rs i tà  e  de l la  r i ce rca  

Istituto Comprensivo Statale  Trilussa  
Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74 

 

I sottoscritti genitori ________________________________________ 

Esercenti la potestà genitoriale sul minore _______________________________________ 

Frequentante la scuola secondaria di primo grado di Via Graf 74, classe ________________ 

CHIEDONO 
Con la presente, che il figlio possa rientrare a casa da solo al termine delle lezioni scolastiche. 
Consapevoli di quanto previsto dal Codice Civile in merito alla vigilanza dei minori (Art. 2048 C.C. art. 61 
Legge 11 luglio 1980 n° 312) e consapevoli che vi sia uno specifico obbligo giuridico che grava sulla 
scuola in relazione ad dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante tutto l’orario scolastico 
(Cass. Sez. III 10/02/99 n° 1135), 

EVIDENZIANO 
6. che il proprio figlio è maturo e consapevole 
7. che è informato preventivamente dei comportamenti da assumere nel percorso scuola-casa 
8. che in famiglia gli è stata impartita un’adeguata educazione civica e stradale che lo pone in 

condizione di spostarsi autonomamente nel territorio milanese 
9. che la scuola di frequenza ha una distanza limitata dalla propria abòitazione e non sono previsti 

attraversamenti di vie pericolose e/o a traffico pesante 
10. che è stata da loro verificata la capacità del figlio di agire responsabilmente negli spostamenti e nelle 

relazioni  con le persone e con i coetanei. 
Ritengono inoltre che per l’età del figlio, per il suo grado di maturazionhe, per la sua capacità di 
autocontrollo ed affidabilità, la suola ed i docenti possano essere sollevati da quasiasi responsabilità per 
danni a terzi o a sé stesso, che potrebbe causare. 
Ritengono  utile al suo percorso di crescita una progressiva autonomia ed è anche per questa ragione 

che, considerata l’età, hanno valutato positivamente l’esperienza dell’autonomo rietro a casa. 
Milano,____________________ 

I genitori______________________________________________ 


