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Determinazione n. 185 del 27 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”; 

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

e chiarimenti”;  

− Vista l’ordinanza n. 1 del 24/02/2020 della Regione Campania “Misure Organizzative volte al contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da CODIV-19”; 

− Vista l’ordinanza n. 4 del 26/02/2020 della Regione Campania “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da CODIV-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

− Considerata l’ordinanza sindacale contingibile e urgente del Sindaco della Città di Napoli “chiusura scuole 

per i giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020 per interventi di pulizia dei relativi locali” che espressamente ordina 

“la chiusura di tutte le scuole pubbliche, paritarie e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, 

insistenti sul territorio del Comune di Napoli, per le giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 febbraio 

2020, al fine di espletare gli interventi di igienizzazione straordinaria degli ambienti scolastici” e “ai 
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Responsabili delle scuole private e private/paritarie di provvedere ad analogo intervento di igienizzazione 

con oneri a proprio carico” 

− Tutto ciò premesso, visto e analizzato 

DETERMINA 

Di sospendere tutte le attività didattiche della Scuola di Ballo e del Laboratorio del Coro di Voci Bianche del 

Teatro di San Carlo, oltre a ogni altra attività laboratoriale e didattica del settore educational, per le giornate di 

giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 febbraio 2020. 

 

                                                                                                                                                Il Sovrintendente 

                                                    Rosanna Purchia 

 

 


