
 

 

 

 

 

Covid-19 – Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione e della Formazione 

professionale per gli studenti nel settore della formazione linguistica della 

lingua inglese  

 

Se vieni dall’estero e hai viaggiato in Irlanda per studiare l’inglese in un college di 

lingua inglese, si prega di leggere le seguenti linee guida. 

C’è un numero sempre crescente di casi di Covid-19 di Corona Virus in Irlanda. Ogni 

giorno il numero cambia. Il governo vuole assicurarsi che tutti gli studenti abbiano le 

informazioni di cui hanno bisogno per essere al sicuro. 

Questo foglio informativo fornisce una guida rivolta a questi studenti per quanto 
riguarda:  

 Consigli sanitari sul Covid-19  

 Status di immigrazione 

 Informazioni per dipendenti e lavoratori autonomi 

Questa direttiva è stata aggiornata il 1 aprile 2020. Se stai leggendo questo 

documento dopo questa data, controlla www.education.ie/Covid19 per vedere se 

questa direttiva ha subito delle modifiche. 

 

Consigli sanitari sul Covid-19  

Puoi aiutare nell’evitare la diffusione di Covid-19 seguendo i consigli forniti dalla 

HSE. 

 Vedi le informazioni qui in diverse lingue, 

 

oppure vai al sito www.education.ie/Covid19 

 

 Ricevi informazioni e consigli aggiornati su Covid-19 da www.hse.ie o dalle 

fonti Twitter ufficiali dell’autorità sanitaria irlandese: @HSELive e 

@roinnslainte. 

 

 Resta in contatto con il tuo istituto di lingua inglese. L’istituto ti informerà dei 

tuoi corsi. Il tuo istituto potrebbe fornire corsi ed attività online. 

Potresti voler tornare nel tuo paese d’origine. Ciò potrebbe diventare più difficile 

poiché le compagnie aeree annullano / limitano i voli da e verso l’Irlanda. 

http://www.education.ie/Covid19
http://www.education.ie/Covid19


 

 

Tutte le scuole e gli istituti in Irlanda sono stati chiusi a causa di direttive sulla salute 

pubblica. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito web del Ministero 

della Pubblica Istruzione e della Formazione professionale 

www.education.ie/covid19. Il tuo istituto potrebbe fornire ulteriori informazioni. 

 

 

Status di immigrazione 

Se si dispone di autorizzazioni per l’immigrazione, consultare il servizio di 

consulenza sull'immigrazione del Ministero della Giustizia e dell’Uguaglianza e gli 

aggiornamenti al sito qui di seguito: http://www.inis.gov.ie/it/INIS/Pages/Home  

 

Rinnovo automatico del permesso d’immigrazione  

Se il permesso d’immigrazione scade tra il 20 marzo 2020 e il 20 maggio 2020, ti 

verrà concesso il rinnovo automatico per un periodo di 2 mesi. 

Questo rinnovo è sulla stessa base dell’autorizzazione esistente e le stesse 

condizioni continueranno ad essere applicate. 

Se questo risulta essere il tuo caso, ti consigliamo di visitare il sito web del Ministero 

della Giustizia e dell’Uguaglianza al link qui di seguito: 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000037 

 

Condizioni di frequenza 

Se il tuo istituto di lingua inglese è stato chiuso a causa delle direttive del governo in 

merito al Covid-19, il tuo periodo di frequenza richiesto sarà considerato soddisfatto 

per il periodo di chiusura. 

 

Condizioni sul lavoro 

Se sei uno studente in possesso di un’autorizzazione “Stamp 2”, ora puoi lavorare 
per un massimo di 40 ore settimanali mentre il tuo istituto di lingua inglese è chiuso a 
causa delle direttive del governo su Covid-19. Questo è subordinato al 
completamento del corso online se questo servizio è fornito dalla tua scuola / 
università una misura a breve termine e temporanea. 

Tutte le altre regole rimangono le stesse. 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni su queste misure, consultare il documento 

Domande frequenti del Dipartimento di giustizia e uguaglianza qui: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-2 

[1].pdf/Files/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-2 [1].pdf   
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Informazioni per dipendenti e lavoratori autonomi  

Se hai lavorato in Irlanda e hai perso il lavoro a causa dell’attuale pandemia, hai 

diritto a richiedere il pagamento della disoccupazione pandemica del governo Covid-

19. 

Gli studenti dovranno fornire un numero di servizio pubblico personale (PPSN) per 

richiedere questo pagamento. Il pagamento verrà effettuato per una somma di € 350 

a settimana e sarà in vigore per la durata della crisi fino a un periodo massimo di 12 

settimane. Le informazioni su questo pagamento e su come farne richiesta sono 

disponibili qui: 

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/  

Esiste anche uno schema diverso che il tuo datore di lavoro potrebbe utilizzare. 

Questo è il regime temporaneo di sussidio salariale COVID-19. Consente ai datori di 

lavoro di pagare i propri dipendenti durante l’attuale pandemia. I datori di lavoro 

saranno rimborsati fino al 70 percento dei salari di un dipendente - fino a un livello di 

€410. 

Il datore di lavoro deve fare il possibile per mantenere il reddito normale il più vicino 

possibile al 100% del salario normale per il periodo di agevolazione. 

Questo pagamento sostituisce il Piano di Rimborso per i datori di lavoro del 

Ministero del Lavoro e della Tutela Sociale annunciato il 15 marzo e per quelle 

attività che hanno già ricevuto rimborsi nell’ambito del regime attuale non è 

necessario presentare una nuova richiesta. 

Questo è gestito dai Revenue Commissioners. Questo approccio aiuta a mantenere 

il legame tra datori di lavoro e lavoratori e facilita il ritorno al lavoro. Ulteriori 

informazioni su questo schema sono disponibili online all’indirizzo: 

https://www.gov.ie/en/service/578596-covid-19-wage-subsidy/ 

 

Si prega di contattare l’istituto di lingua inglese per qualsiasi altra domanda.  

Fine 

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/

