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Determinazione n. 184 del 26 febbraio 2020 

 

Il Sovrintendente 

Con i poteri riconosciutigli dallo Statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo:  

− visto il D. Lgs.  n. 367/96 e successive modificazioni; 

− visto il Decreto del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, datato 1° aprile 

2015, con il quale viene nominato Sovrintendente la Signora Rosanna Purchia; 

− visto lo Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, approvato ai sensi dell’art. 10 del Decreto 

Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed adeguato alle previsioni dell’art. 11 del Decreto-Legge 8 agosto 2013, 

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112; 

− visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ; 

− visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

− visto l’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM del 25 febbraio 2020 che letteralmente dispone “i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 

− 2020; 

− Vista  la Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443 “ Covid-2019. Nuove indicazioni 

e chiarimenti”;  

− considerata  la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare misure di contenimento, come precisato dal 

Decreto legge del 23 febbraio 2020 e dal DPCM del 25 febbraio 2020, al fine di prevenire la diffusione del 

virus anche fuori dai casi già elencati; 

− Tutto ciò premesso, visto e analizzato 
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DETERMINA 

Di sospendere tutte le attività destinate al settore educational, fino al 15 marzo 2020, e comunque fino a nuove 

indicazioni da parte dei competenti organi statali che verranno prontamente recepite da questa Fondazione, nello 

specifico sono da intendersi annullati: 

- Spettacoli e visite guidate dedicate alle scuole. Se ne autorizza il rimborso e/o l’accantonamento per future 

iniziative del settore educational, previa richiesta formale da parte degli Istituti Scolastici. 

Per l’effetto sono cancellate tutte le date degli spettacoli dedicati alle scuole, con relativa risoluzione per causa di 

forza maggiore dei contratti con artisti e compagnie ospiti stipulati “ad hoc” per gli spettacoli del settore 

educational di cui sopra. 

 

                                                                                                                                                Il Sovrintendente 

                                                    Rosanna Purchia 

 

 


