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Circolare n. 130                                                                          Ai genitori degli alunni 

 Al personale docente 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Settimana Europea Riduzione Rifiuti : SERR 2021  

                    GLI EROI DEL CIBO SOLIDALE 

 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL che, anche quest'anno, la scuola 

dell’infanzia del nostro istituto ha aderito alla Settimana Europea Riduzione dei 

Rifiuti, ovvero la più grande campagna sulla problematica dei rifiuti in Europa. 

L’intento comune è quello di promuovere azioni di sensibilizzazione sulla riduzione 

dei rifiuti e di diffondere la cultura della raccolta differenziata, del riutilizzo, del 

riciclaggio e della riduzione degli sprechi. Focus di quest'anno, scelto a livello 

Europeo, sono le “Comunità circolari”, realtà sempre più presenti nel nostro Paese 

caratterizzate dal forte senso di collaborazione e condivisione e dalla creazione e dal 

consolidamento di ampi legami sociali all’interno della cittadinanza. L’azione 

promossa dalla nostra scuola “GLI EROI DEL CIBO SOLIDALE” nasce dal 

contributo che Dusty offre al Banco Alimentare Onlus della Sicilia. Dusty inviterà gli 

studenti delle scuole e l’intera cittadinanza a raccogliere generi alimentari in scadenza 

o eccedenti affinché siano redistribuiti alle strutture caritative dei singoli territori. 

Combattere lo spreco alimentare e recuperare il cibo ancora buono è un’azione 

importante di economia circolare che Dusty concretizza supportando l’impegno dei 

volontari del Banco Alimentare. L’uso razionale delle risorse a disposizione coniuga 

la tutela ambientale con la solidarietà sociale infatti il recupero degli alimenti 

impedisce che questi divengano rifiuti, consentendo un risparmio di risorse 

energetiche (e quindi un abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera) e di 

costi di smaltimento, nonché il riciclo delle confezioni. 

 

 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  

Gli esperti della Dusty e la referente  per l’Ambiente della Scuola dell’infanzia  

promuoveranno la campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con gli 

alunni più piccoli allo scopo di favorire lo spirito di collaborazione e condivisione 

verso chi ha più bisogno. 
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Venerdì 26 Novembre saranno presenti nel nostro istituto tre postazioni per la 

raccolta degli alimenti che verranno  consegnati al Banco Alimentare che si occuperà 

di distribuirli alle strutture caritative del territorio. 

 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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