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DISPOSIZIONE DEL SOVRINTENDENTE 
REGOLE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

 
Ai dipendenti tutti 

Ai collaboratori 
Agli allievi della scuola di ballo 

Agli allievi del coro di voci bianche 
A tutti i frequentatori a vario titolo  

della Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Napoli, 04.03.2020 
 
N.PROT: 
 
PREMESSO  
-Il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020il Consiglio dei Ministri ha approvato le “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- IlDecreto 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”; 
- 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”; 
-L’ordinanza n. 2 del 26/02/2020 della Regione Campania “Ulteriori Misure Organizzative volte al 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da CODIV-19”; 
-  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”; 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 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 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO la Fondazione Teatro di San Carlo, in persona del Sovrintendente Rosanna Purchia, 
al fine di contenere il rischio epidemiologico attuale che sta interessando la compagine nazionale, in via 
cautelativa e al fine di tutelare i propri dipendenti, collaboratori, allievi della scuola di ballo e del 
laboratorio del coro di voci bianche e comunque tutti i frequentatori a vario titolo del Teatro 
 
RACCOMANDA  

1) Di osservare scrupolosamente l’ordinanza n. 2 del 26 febbraio 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” che espressamente prevede: 
“ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO 
SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE E’ STATA DIMOSTRATA 
LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS. 

 chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a 
rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero 
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nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (all.2, 
l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del 
Ministero della Salute e della Regione Campania), deve comunicare  tale circostanza al 
proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di 
seguito “PLS”). In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai servizi di Sanità 
Pubblica territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi 
di Sanità Pubblica dovrà essere definita dalle Regioni con apposito provvedimento, che 
dovrà indicare i riferimenti dei nominativi e contatti dei medici di Sanità Pubblica; 

 in caso di contatto tra il soggetto interessato e il Numero Unico dell’Emergenza 112 o 
tramite il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali  
comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica 
territorialmente competente; 

 In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
a) Avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica; 
b) Indossare la mascherina chirurgica ( da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi 

dagli altri conviventi; 
c) Rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione 

naturale, in attesa del trasferimento in ospedale”. 
2) di osservare scrupolosamente quanto definito dal DPCM 1 MARZO 2020 che in questa sede si 

intende interamente ripetuto, in particolare  l’ art. 3 “Misure di informazione e prevenzione 
sull'intero territorio nazionale” e  l’ art. 4 “Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale” 

link dell’intero documento: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 
 
SI RACCOMNDA INOLTRE: 

- di rispettare l’allegato 4 del DPCM 1 marzo 2020 

 
Misure igieniche 
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  
palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle 
mani;  
 
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
      c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
      d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
      e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
      f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
      g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate. 
 
 

- di monitorare gli aggiornamenti del Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
- di monitorare gli aggiornamenti della Regione Campania 
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/informazioni/coronavirus-reah 
- di monitorare gli aggiornamenti del Comune di Napoli 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40408 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/informazioni/coronavirus-reah
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40408


 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
Via San Carlo n. 98/F – 80132 Napoli 

C.F./P.Iva 00299840637 

 

3 
 

Tutto ciò premesso e raccomandato, il Sovrintendente dispone la sospensione delle attività della 
Scuola di Ballo, del laboratorio di Voci Bianche, delle visite guidate e di ogni altra attività del settore 
educational fino al 15 marzo 2020. 
Questa Fondazione si adeguerà immediatamente alle disposizioni di legge ufficialmente diffuse dalla 
Pubblica Autorità Competente. 
 

 


