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Agli allievi della Scuola di ballo del Teatro di San Carlo 
 

Agli allievi del laboratorio del coro di voci bianche del Teatro di San Carlo 

 
Napoli, 17 marzo 2020 
 
PREMESSO  
-Il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato le “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- 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” e seguenti, da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 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”; 

- Le ordinanze da n. 1 a n. 18 della Regione Campania aventi ad oggetto “Misure Organizzative volte al 

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

-la Determina del Sovrintendente n. 186 del 5 marzo 2020; 

- La determina del Sovrintendente n. 187 del 10 marzo con cui vengono sospese tutte le attività della 

Fondazione fino al 3 aprile 2020; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 la Fondazione Teatro di San Carlo, in persona del Sovrintendente Rosanna Purchia, in ottemperanza a quanto 
disposto dai DPCM intervenuti in materia, al fine di contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale il 
diffondersi del virus COVID-19 

AVVISA  
 

Che sono sospesi i pagamenti delle rette previste per la frequenza della scuola di ballo e del laboratorio del 
coro di voci bianche, la cui scadenza era prevista per il 15 marzo 2020. 
La Direzione della Fondazione avrà cura di tenere informati i genitori e gli allievi tutti, circa la rimodulazione 
dei corsi e delle rette corrispondenti, in ottemperanza alle disposizioni legislative.   
                                                                                                                                              Il Sovrintendente                                                                                                                  

    


