Le informazioni contenute in questa pagina riguardano solo gli studenti che
partecipano a un Piano approvato d'arrivo per studenti internazionali. Non sostituisce
le informazioi disponibili sui visti studenteschi, le misure sul COVID-19 per gli studenti o le
normali esenzioni e restrizioni di viaggio.
Puoi essere in grado di rientrare in Australia se sei stato designato dal tuo istituto di
istruzione nell'ambito di un Piano d'arrivo per studenti internazionali approvato.

Designazione degli studenti
I governi degli Stati e dei Territori stabiliscono quali istituti di istruzione e quali studenti
possono prendere parte a un Piano d'arrivo per gli studenti internazionali. Ciò include
anche le disposizioni sul viaggio e sulla quarantena per gli studenti che ritornano.
Gli istituti di istruzione individueranno gli studenti internazionali potenzialmente idonei a
ritornare in Australia nell’ambito di un piano approvato. Dovresti contattare il tuo fornitore
di servizi d’istruzione per avere maggiori informazioni e per discutere se sia possibile
includerti in un Piano d'arrivo per gli studenti internazionali. Il tuo fornitore di servizi
d’istruzione potrà darti ulteriori consigli.
Gli studenti partecipanti avranno comunque bisogno di un'esenzione dalle restrizioni di
viaggio verso l'Australia. Il governo dello Stato o Territorio pertinente farà domanda per
questa esenzione per tuo conto. Il tuo istituto ti informerà sulle modalità di viaggio una
volta che l'esenzione dalle restrizioni di viaggio sarà approvata. Non dovresti fare
domanda per un'esenzione individuale dalle restrizioni di viaggio e prendere accordi per
viaggiare verso l'Australia salvo che ti sia stato indicato dal tuo istituto d'istruzione.

Visti
Per partecipare a un piano di arrivo per gli studenti internazionali devi essere titolare di un
visto studentesco (sottoclasse 500) valido. Il Ministero non è in grado di facilitare l’esame
prioritario delle domande di visto studentesco nell’ambito di questo procedimento.
Controlla il nostro sito web per gli attuali tempi di elaborazione.
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Anche se non è richiesto un periodo minimo di validità del visto d'ingresso in Australia,
dovresti prevedere un periodo di validità del tuo visto sufficiente in caso di eventuali ritardi
nel tuo viaggio verso l’Australia. Non puoi imbarcarti sul tuo volo programmato senza un
visto.
Per controllare i dettagli del tuo visto, consulta Visa Entitlement Verification Online
(Verifica online diritti visti, VEVO).
Se viaggi verso l’Australia con il tuo visto studentesco esistente e hai presentato una
nuova domanda di visto mentre ti trovavi all’estero il cui esito è ancora pendente, potrai
fare domanda per un visto ponte A (Bridging Visa A). Puoi presentare la domanda di visto
ponte tramite ImmiAccount.
Se desideri presentare domanda per un ulteriore visto studentesco in Australia, devi
soddisfare i normali requisiti di ammissibilità. Puoi presentare la domanda per un nuovo
visto studentesco tramite ImmiAccount.

Esenzioni dalle restrizioni di viaggio
Gli studenti internazionali designati per fare ritorno in Australia nell’ambito di un Piano
d'arrivo per gli studenti internazionali approvato non sono esentati dalle attuali restrizioni di
viaggio in Australia.
Avrai bisogno di un’esenzione dalle restrizioni di viaggio per potere viaggiare verso
l’Australia. Il governo dello Stato o Territorio pertinente farà domanda d’esenzione dalle
restrizioni di viaggio per tuo conto se sei stato designato nell’ambito del loro Piano
approvato.
Ulteriori dettagli sul procedimento per le esenzioni dalle restrizioni di viaggio relative a
Piani d'arrivo approvati per gli studenti internazionali saranno resi disponibili se
necessario. Non fare domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio in arrivo, salvo
diverso avviso.

Autodichiarazione per l'entrata in Australia
Dovrai compilare una Autodichiarazione per l’entrata in Australia almeno 72 ore prima
della tua partenza verso l'Australia.
L'autodichiarazione per l'entrata in Australia raccoglie i tuoi recapiti in Australia, i dettagli
del tuo volo, i tuoi requisiti per la quarantena e il tuo stato di salute.
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Una volta che avrai compilato la dichiarazione, riceverai un’email con i dettagli che potrai
mostrare (in formato elettronico o cartaceo) prima di imbarcarti sul tuo volo e all’arrivo in
Australia.

Condizioni del visto
Devi avere fondi sufficienti per poterti mantenere per la durata dei tuoi studi. Non avrai
diritto a sostegno finanziario da parte del Governo australiano.
Potresti anche avere difficoltà a trovare lavoro part time in Australia date le attuali
condizioni economiche. È importante che tu comprenda le condizioni lavorative relative al
tuo visto.
Tu e qualsiasi familiare che ti accompagna dovete avere e mantenere un’ adeguata
assicurazione sanitaria per il periodo della vostra permanenza in Australia. Gli studenti
devono essere coperti da una Overseas Student Health Cover (Copertura assicurativa
sanitaria per studenti internazionali, OSHC) di un fornitore australiano approvato di servizi
assicurativi, salvo che sia applicabile una deroga.
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