
Domanda per un nuovo visto studentesco 

Il COVID-19 ha inciso su alcuni dei tempi di elaborazione delle domande di visto, che 
potrebbero richiedere più tempo prima di essere finalizzate. Stiamo dando la priorità alle 
domande dei viaggiatori che sono esenti dalle attuali restrizioni di viaggio o che stanno 
viaggiando all'interno di una Zona di viaggio sicura. 

Consulta i tempi di elaborazione delle domande di visto per ulteriori informazioni. 

Esenzione dalla tassa per il visto studentesco 

Se al 1 febbraio 2020 o dopo tale data eri titolare di un visto studentesco e non hai potuto 
completare il tuo corso entro la scadenza della validità del tuo visto originale a causa 
dell'impatto del COVID-19, sarai esentato dal pagamento della tassa per la domanda di 
visto in modo da consentirti di presentare un'ulteriore domanda per un visto studentesco. 
Questa misura si applica anche se: 

 Hai differito gli studi in quanto non sei potuto entrare in Australia a causa delle
restrizioni di viaggio

 Sei stato costretto a ridurre il carico di studio portandolo a tempo parziale
 Non sei stato in grado di completare la formazione sul luogo di lavoro o il tirocinio.

Questa misura non è intesa per gli studenti che stanno facendo domanda per un nuovo 
visto studentesco per ragioni ordinarie (ad esempio se non hai superato un corso o 
un'unità di studio, se hai differito per ragioni personali o se hai volontariamente ridotto il 
tuo carico di studio.) 

Per essere preso in considerazione per un’esenzione dalla tassa per il visto, devi fare 
domanda per un visto studentesco e allegare il modulo compilato 1545 per studente 
colpito da COVID-19 (PDF 228 KB) del tuo fornitore di servizi d’istruzione. 

Se hai fatto domanda d’esenzione dalla tassa per il visto in Australia, non sarà emesso 
automaticamente un visto ponte poiché prima dovrà essere esaminata la domanda 
d’esenzione.  

Questa esenzione si applica solo all'addebito per la domanda di visto. 

Non saranno disponibili rimborsi per gli studenti che hanno già fatto domanda per un visto 
studentesco. Le esenzioni dalla tassa per la domanda di visto saranno applicabili solo per 
le nuove domande. 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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Modulo 1545 COVID-19 

I fornitori di servizi d’istruzione devono essere convinti che tu, titolare di un visto 
studentesco al 1 febbraio 2020 o dopo tale data, non hai potuto completare il tuo corso 
entro la scadenza della validità del tuo visto originale a causa del COVID-19. 

Puoi fornire con il tuo modulo compilato ulteriore documentazione dell'impatto subito in 
relazione al COVID-19. 

 

Tempistiche flessibili per informazioni aggiuntive: test 
d’inglese, di biometrica e sanitari 

Ti daremo più tempo per fornire i risultati del test d'inglese se non sei stato in grado di 
sottoporti al test a causa del COVID-19. Sarà concesso più tempo anche per la raccolta 
dei rilevatori biometrici e per i controlli sanitari se il COVID-19 ha impedito l’accesso ai 
relativi servizi. 

Qualora tu abbia preso un appuntamento per uno o più di questi servizi tra più di 28 giorni, 
puoi allegare la conferma della tua prenotazione su ImmiAccount. 

Rispondi alle richieste d'informazione per informare il Ministero, tramite ImmiAccount, che 
hai bisogno di tempo supplementare se dovessi averne bisogno. 

 

Titolari di visti esistenti 

Condizioni dei visti studenteschi 

Stiamo adottando un approccio flessibile nel caso in cui le restrizioni per il COVID-19 
abbiano impedito il rispetto delle condizioni dei visti studenteschi. Non infrangerai le 
condizioni del tuo visto studentesco se: 

 Ti è stato approvato il differimento di un corso 
 Stai studiando online. 

Ti sarà temporaneamente consentito di lavorare per più di 40 ore ogni due settimane se 
sei impiegato in determinati settori. 

Per maggiori informazioni consulta Allentamento temporaneo delle regole sulle ore 
lavorative per i titolari di visti studenteschi. 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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Quando avvisarci 

Non è necessario che ci avvisi 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 non cambierà se ritorni a casa o differisci i tuoi studi. 

I fornitori di servizi d’istruzione possono emettere una nuova Conferma d’iscrizione 
(Confirmation of Enrolment, CoE) e iscrivere gli studenti a corsi di studio online. Se sei 
titolare di un visto studentesco valido, il tuo fornitore di servizi d’istruzione ci darà il tuo 
nuovo CoE.  

Se hai presentato una domanda per visto studentesco il cui esame è ancora in corso, puoi 
allegare il tuo nuovo CoE tramite ImmiAccount. 

 

Studenti con difficoltà finanziarie 

Se stai studiando e lavorando in Australia potresti essere in grado di fruire di assistenza 
finanziaria nel caso in cui: 

 ti sia richiesto di autoisolarti o di occuparti di qualcuno con il COVID-19 (Versamento 
per congedo a causa dell’emergenza pandemia, Pandemic Leave Disaster Payment) 
oppure  

 hai subito conseguenze negative a causa di un'ordinanza statale per la salute 
pubblica e devi rimanere in lockdown per più di sette giorni (Versamento per 
emergenza COVID-19, COVID-19 Disaster Payment) 

Per maggiori informazioni sui versamenti a titolo di assistenza finanziaria, compresi i criteri 
di idoneità, consulta Versamenti e servizi di Centrelink. 

 

Maggiori informazioni 

Informazioni per gli studenti stranieri sono disponibili presso una gamma di enti 
governativi, tra cui: 

 Governo australiano sul COVID-19 per le ultime notizie, aggiornamenti e consigli. 
 Ministero dell’istruzione, delle competenze e dell’impiego ed email 

international.students@dese.gov.au 
 Ministero della salute per la copertura assicurativa sanitaria per gli studenti stranieri 
 Ombudsman per gli studenti stranieri per reclami legati al COVID-19 
 Study Australia per informazioni sui servizi di sostegno. 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/

