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COMUNICAZIONE del 12  MARZO 2020  

 

− 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”; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “ Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio 

nazionale”; 

− Considerato che con Determina n. 186 del 5 marzo 2020 si è proceduto ad annullare tutti gli spettacoli 

programmati fino al 3 aprile 2020; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 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”; 

− Vista l’Ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 della Regione Campania “Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6- Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella 

Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle province di cui al DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione 

Campania”; 

− Viste le decisioni assunte dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 09 marzo 2020; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 
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La Direzione della Fondazione Teatro di San Carlo comunica: 

 

− A far data dal 10 marzo 2020, la sospensione di ogni attività in tutte le sedi della Fondazione fino al 3 

aprile 2020 e del personale dipendente ad esse adibito, ad esclusione dei necessari presidi.  

− Nel rispetto delle misure urgenti previste dall’ordinanza, saranno assicurati i servizi necessari alle 

esigenze improcrastinabili.  

−  A causa dell’evoluzione del contagio e delle sempre maggiori ristrettezze come da Dpcm delL’11 marzo 

per limitare gli spostamenti delle persone, anche la biglietteria rimarrà chiusa fino al 3 aprile. Per 

comunicazioni ed informazioni è possibile rivolgersi  

a biglietteria@teatrosancarlo.it e promozionepubblico@teatrosancarlo.it 

 

 
− La Direzione si scusa con i propri Artisti, Fornitori e con tutto il mondo esterno che a vario titolo 

collabora con la Fondazione per eventuali disguidi e ritardi.  

Il Sovrintendente 
         Rosanna Purchia 
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