Visto studentesco
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, chiedi assistenza sanitaria 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

Ho un visto studentesco
Il governo sta adottando un approccio flessibile in relazione alle condizioni dei visti studenteschi quando le
restrizioni per il COVID-19 e le restrizioni di viaggio hanno impedito il soddisfacimento delle condizioni, ad
esempio la frequenza in classe o l’utilizzo di apprendimento online.
Se il tuo periodo di studio in Australia sta finendo, e non sei in grado di partire dall’Australia, puoi fare
domanda per un altro visto prima che scada il tuo visto studentesco.
Ai sensi della legge australiana sull’immigrazione, non è possibile estendere un visto studentesco.
Dovrai fare domanda per un nuovo visto se:



Non sei in grado di fare ritorno nel tuo Paese di provenienza e il tuo visto sta scadendo o
Hai bisogno di più tempo in Australia per completare il tuo corso.

Se continui i tuoi studi in Australia, devi fare domanda per un nuovo visto studentesco sei settimane prima
della scadenza del tuo esistente visto studentesco.
Se il tuo periodo di studio in Australia sta finendo ma non sei in grado di partire dall’Australia, dovrai fare
domanda per un altro visto prima che scada il tuo visto studentesco.
A seconda delle tue circostanze, potresti avere diritto a un Visto da visitatore (sottoclasse 600).
Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la situazione del COVID-19
e una serie di servizi su cui facciamo affidamento sono sempre più indisponibili. Tra di essi vi sono i servizi
medici approvati che compiono i controlli medici, le strutture per l’esame di lingua inglese, i centri per la
raccolta biometrica. Mentre questi servizi sono indisponibili, molti richiedenti non sono in grado di soddisfare

i requisiti dei visti. Agli studenti sarà dato più tempo per completare i controlli e fornire le informazioni
richieste.
Se fai una nuova domanda prima della scadenza del visto attuale, potrai ricevere un visto ponte così che la
tua posizione rimanga legale mentre tutti i requisiti vengono soddisfatti.

Lavorare con un visto studentesco
Se il tuo corso è ‘fuori sessione’
Puoi lavorare per un numero illimitato di ore se il tuo corso è considerato ‘fuori sessione’. I corsi sono
considerati ‘fuori sessione' durante le interruzioni previste del corso o se uno studente ha finito il suo corso
come previsto.
Se stai studiando in un corso di master di ricerca o di dottorato
Se hai iniziato a studiare un corso di master di ricerca o di dottorato, puoi lavorare per un numero di ore
illimitato.
Se il tuo corso è stato differito
Puoi lavorare più di 40 ore ogni due settimane se il tuo corso è stato differito.
Rilassamento temporaneo delle regole sulle ore lavorative per i titolari di visti studenteschi
Certi titolari di visti studenteschi possono lavorare temporaneamente per più di 40 ore ogni due settimane se
sono:




Impiegati nel settore sanitario, iscritti a un corso di studi relativo alla sanità (ad esempio studi
infermieristici o medicina) e ai quali sia stato richiesto dalle autorità sanitarie di assistere nello sforzo
contro il COVID-19
Impiegati nel settore dell’assistenza agli anziani da un fornitore di assistenza agli anziani approvato
o finanziato dal Commonwealth
Impiegato da un fornitore di servizi nell'ambito del piano nazionale assicurativo sulla disabilità.

Le disposizioni temporanee si applicano solo ai titolari di visti studenteschi che lavorano in questi settori.
Consulta Allentamento temporaneo delle regole sulle ore lavorative per i titolari di visti studenteschi.
I fornitori di servizi d’assistenza agli anziani dovrebbero fare riferimento alla corrispondenza fornita loro dal
Ministero della Sanità per ulteriori dettagli. I fornitori registrati per il piano nazionale assicurativo sulla
disabilità dovrebbero fare riferimento alla corrispondenza fornita loro dalla Commissione NDIS per ulteriori
informazioni.
I datori di lavoro devono comunque ottemperare a tutte le pertinenti leggi australiane sui luoghi di lavoro. I
lavoratori stranieri, compresi gli studenti stranieri, hanno gli stessi diritti degli altri dipendenti ai sensi della
legge australiana sul lavoro.

Requisiti australiani di studio
Il Ministero degli Affari interni non regolamenta i requisiti per le modalità di studio.
Dovresti contattare il tuo fornitore di servizi d’istruzione.
Puoi fare riferimento alla dichiarazione congiunta di TEQSA e ASQA riguardo all’erogazione flessibile.

Per le eccezioni conseguenti alle restrizioni di viaggio consultare i requisiti del Codice nazionale per il
compimento di studi online per gli studenti d’istruzione secondaria affetti.

Avvisi al Ministero
Non è necessario che tu avvisi il Ministero se ritorni a casa, o se cambia la tua situazione di studio.
Il tuo visto rimane valido fino a quando presenti un’altra domanda di visto, o il tuo visto scade. Lo stato del
tuo visto rimarrà immutato se ritorni a casa o differisci i tuoi studi.

Studenti che incontrano difficoltà finanziarie
Sei incoraggiato a fare affidamento sul sostegno familiare, sul lavoro part time quando è disponibile e sui
tuoi risparmi per sostenerti in Australia.
Se non sei in grado di sostenerti, dovresti prendere accordi per fare ritorno nel Paese in cui hai la residenza
abituale. Una delle condizioni di tutti i visti studenteschi richiede che i titolari abbiano accesso a fondi
sufficienti per sostenersi durante la loro permanenza in Australia
Gli studenti che siano stati in Australia per più di 12 mesi che si trovino in una situazione di difficoltà
finanziaria saranno in grado di accedere alla loro superannuation australiana.
Puoi fare riferimento alla pagina web dell’Ufficio australiano delle imposte sull’accesso anticipato alla
superannuation.
Visto relativo all’evento pandemico COVID-19
Se il tuo visto studentesco è in scadenza, non sei attualmente in grado di fare ritorno nel tuo Paese di
provenienza e non sei in grado di soddisfare i requisiti per ottenere un altro visto, potresti avere diritto a un
visto per attività temporanea (sottoclasse 408) nell’ambito del gruppo di visti per eventi approvati dal
Governo australiano (visto relativo all’evento pandemico COVID-19).
Dovrai dimostrare perché non sei in gradi 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).

