Lavoratori stagionali
Test e terapie per il COVID-19
Anche se non hai un visto o non sei sicuro riguardo allo stato del tuo visto, devi seguire le direttive sulla
salute pubblica. Se non ti senti bene, rivolgiti a un medico e fatti testare per il COVID-19.
I governi statali e dei Territori offrono test e terapie gratuite per il COVID-19.


Australian Capital Territory



New South Wales



Northern Territory



Queensland



South Australia



Tasmania



Victoria



Western Australia

Sono un lavoratore stagionale o parte del Programma per la
manodopera dal Pacifico
Titolari di visto di sottoclasse 403 per il Programma per la manodopera dal Pacifico (Pacific
Labour Scheme)
Puoi fare domanda per un altro visto di sottoclasse 403 per il programma per la manodopera dal Pacifico
(Pacific Labour Scheme) quando tu e il tuo datore di lavoro siete approvati dal Ministero degli Affari esteri e
del Commercio per la partecipazione al programma. Questo visto ti permetterà di rimanere legalmente in
Australia e di continuare a lavorare fino a quando potrai fare ritorno nel tuo Paese di provenienza.

Titolari di visto di sottoclasse 403 per il Programma per i lavoratori stagionali
Il tuo visto non può essere esteso. Tuttavia, il Governo australiano ha introdotto nuove misure per coloro che
lavorano in settori essenziali nella riposta al COVID-19.
Puoi avere diritto a un visto per attività temporanea (sottoclasse 408) nell’ambito del gruppo di visti per
eventi approvati dal governo australiano (Australian Government Endorsed Event, AGEE) (visto relativo
all’evento pandemico COVID-19) durante la pandemia del COVID-19 se:


Il tuo visto scadrà in 28 giorni o meno



Il tuo visto è già scaduto, ma non più di 28 giorni fa



Non puoi lasciare l’Australia



Lavori in un settore d’importanza essenziale per il COVID-19 (assistenza sanitaria, assistenza agli
anziani, assistenza ai disabili o assistenza all’infanzia, agricoltura e lavorazione alimentare).
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Questo visto ti permetterà di rimanere legalmente in Australia e di continuare a lavorare fino a quando potrai
fare ritorno nel tuo Paese di provenienza. Le disposizioni sul Programma per i lavoratori stagionali e sul
Programma per la manodopera dal Pacifico, comprese quelle relative ai datori di lavoro, si applicheranno
anche al nuovo visto.

Lavoro per un altro datore di lavoro
Ai lavoratori nel programma per i lavoratori stagionali o nel Programma per la manodopera dal Pacifico è
normalmente consentito di lavorare per un solo Sponsor/Datore di lavoro approvato, a meno che il Ministero
degli Affari interni ti dia il permesso di cambiare.
Durante il periodo di COVID-19, sarai in grado di spostarti da uno Sponsor/Datore di lavoro approvato
all'altro. Se hai bisogno di muoverti da uno Sponsor/Datore di lavoro approvato all’altro, il tuo datore di lavoro
deve contattare:


Il Ministero dell’Istruzione, della Formazione e dell’Occupazione, se sei un lavoratore stagionale



Il Ministero degli Affari esteri e del Commercio, se stai lavorando nell’ambito del Programma per la
manodopera dal Pacifico.

Ai sensi di queste disposizioni temporanee, ai datori di lavoro sarà ancora richiesto di ottemperare a tutte le
pertinenti leggi australiane sui luoghi di lavoro e tu continuerai ad avere gli stessi diritti degli altri dipendenti
ai sensi della legge sul lavoro.

Condizione del visto 8503 (Divieto di permanenza ulteriore)
Per la sottoclasse 403 nel programma per i lavoratori stagionali, durante il periodo di COVID-19, la
condizione 8503 (divieto di permanenza ulteriore) allegata al tuo visto sarà automaticamente derogata per
consentirti di fare domanda per un visto relativo all’evento pandemico COVID-19.
Non avrai bisogno di fare domanda di deroga della condizione 8503.

Periodi di permanenza su visti esistenti
Il periodo di permanenza sul visto esistente non può essere esteso. Il tuo visto cesserà se sei ancora in
Australia alla fine del periodo di permanenza. Se non sei in grado di partire dall’Australia prima della fine del
tuo periodo di permanenza, dovresti fare domanda per un altro visto in modo che la tua posizione rimanga
legale fino a quando potrai lasciare l’Australia.
Dovresti discutere della tua situazione col tuo datore di lavoro. Il Ministero dell’Istruzione, della Formazione e
dell’Occupazione sta lavorando con Datori di lavoro approvati per fornire ai lavoratori stagionali continue
opportunità lavorative e fare in modo che siano al sicuro e sostenuti.
Se non puoi soddisfare i requisiti per un altro visto, incluso il visto per visitatori potresti avere diritto a un visto
relativo all’evento pandemico COVID-19
Dovrai dimostrare perché non sei in grado di soddisfare i requisiti per un altro visto. Ciò potrebbe includere
una dichiarazione e prove che non hai accesso a fondi sufficienti per potere pagare un ulteriore addebito per
la domanda di visto (VAC).

Requisiti sulla quarantena
Tutti i titolari di visto devono seguire tutte le misure sanitarie per il COVID-19, compreso il distanziamento
sociale e l’auto-isolamento.
I governi statali e dei Territori sono responsabili per le disposizioni per i requisiti sulla quarantena e sull’autoisolamento dei titolari di visti temporanei che lavorano nell’agricoltura, per gestire la diffusione del COVID-19.
Il Ministero degli Affari interni accetterà segnalazioni dei governi degli Stati e dei Territori così che i titolari di
visto che non seguono le disposizioni sulla sanità pubblica e la quarantena possano essere presi in
considerazione per la cancellazione del loro visto, quando rappresentino un rischio sanitario inaccettabile.
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Informazioni sulle leggi per ogni Stato e Territorio si possono trovare ai seguenti link:


Australian Capital Territory (ACT) - https://www.health.act.gov.au/



New South Wales (NSW) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx



Victoria (VIC) - https://www.dhhs.vic.gov.au/



Queensland (QLD) - https://www.health.qld.gov.au/



Western Australia (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



South Australia (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



Northern Territory (NT) - https://health.nt.gov.au/



Tasmania (TAS) - https://dhhs.tas.gov.au/

Titolari di visto che incontrano difficoltà finanziarie
Se non sei in grado di sostenerti, dovresti prendere accordi per fare ritorno in patria laddove possibile.
Se non sei in grado di fare fronte alle tue spese immediate di sostentamento potresti essere in grado di
accedere a fino a 10.000$ della tua superannuation australiana esenti da imposte nell’anno finanziario 201920.
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