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Gentile Dott.ssa di Calisto,

Con la presente si chiede il Vs supporto per diramare alcune importanti informazioni
agli studenti britannici iscritti nelle università italiane.
All’uscita del Regno Unito dall’UE è seguito un periodo di transizione che giungerà al
termine il 31 dicembre 2020. Durante questo periodo, i diritti di libera circolazione e
residenza restano invariati in linea con le normative attualmente vigenti. Al termine del
periodo di transizione, i cittadini italiani che si sono trasferiti nel Regno Unito e i
cittadini britannici che si sono trasferiti in Italia prima del 31 dicembre 2020 potranno
continuare a vivere, lavorare e studiare nel paese di riferimento in maniera pressoché
invariata.
L’introduzione della Didattica a Distanza in risposta alla crisi da Covid-19 potrebbe
aver incoraggiato gli studenti britannici a rimanere nel Regno Unito e ritardare il
trasferimento in Italia. L’Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement) prevede che gli
studenti debbano completare il processo di iscrizione e trasferirsi in Italia prima della
fine del periodo di transizione perché i loro diritti siano tutelati durante il corso degli
studi.
Vi saremmo pertanto grati se poteste aiutarci a trasmettere alcune urgenti
comunicazioni alle università italiane, in modo che possano affrontare con
consapevolezza la fine del periodo di transizione. Alleghiamo alla presente delle
versioni in inglese delle suddette comunicazioni e vi saremmo grati se i rettori delle
università potessero diffondere queste informazioni ai propri studenti.

Distinti saluti,

Eleanor Sanders
Eleanor Sanders
Vice Capo Missione
Ambasciata britannica di Roma

Messaggi chiave per gli studenti britannici in Italia
Verifica il tuo status di residenza













Se ti sei trasferito in Italia, prova a registrare il tuo status di residente presso il tuo
comune locale entro il 31 dicembre 2020. Qualora non fosse possibile completare
la registrazione entro fine anno, conserva dei documenti che attestino la tua
presenza in Italia prima del 31 dicembre e registrati quanto prima.
Per registrare il tuo status di residente, avrai bisogno di una copertura sanitaria
privata o dovrai registrarti per la copertura sanitaria nazionale attraverso
l’iscrizione a titolo volontario.
Poiché ci saranno altre azioni da completare nel 2021, continua a monitorare la
guida Living in Italy sul sito gov.uk/livinginitaly per ulteriori comunicazioni relative
allo status di residenza.
Se non ti sarai trasferito entro il 31 dicembre 2020, non sarai tutelato dall’Accordo
di Recesso, anche qualora ti sia iscritto e abbia cominciato a seguire dei corsi
online prima del 31 dicembre 2020. Gli studenti che si trasferiranno in Italia dopo
il 31 dicembre 2020 dovranno fare domanda attraverso il relativo percorso di
immigrazione per cittadini di stati terzi.
Potete contattarci direttamente tramite questa pagina sul sito web del governo del
Regno Unito qui
Se avete bisogno di supporto individuale per registrare la vostra residenza
potete contattare l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) al 800
684 884 o per email: UKnationalsit@iom.int
Consultate la nostra pagina gov.uk/LivingInItaly per ulteriori informazioni sui
vostri diritti futuri in Italia.

Verifica il tuo accesso ai servizi sanitari








È possibile che tu stia utilizzando una tessera TEAM (EHIC) rilasciata dal Regno
Unito per usufruire della copertura sanitaria in Italia. Per continuare ad avere diritto
ad una tessera TEAM (EHIC) rilasciata dal Regno Unito nell’ambito dell’Accordo
di Recesso dovrai trasferirti in Italia prima del 31 dicembre, ossia entro la fine del
periodo di transizione. Dovrai fare domanda per una nuova tessera team (EHIC)
rilasciata dal Regno Unito su gov.uk. Per ulteriori informazioni, chiama il numero
+44 (0)191 218 1999.
Non potrai registrare il tuo status di residente al comune locale utilizzando la tua
tessera TEAM (EHIC) rilasciata dal Regno Unito come documentazione di
copertura sanitaria. Dovrai pertanto prendere in considerazione una copertura
sanitaria privata o la registrazione al servizio sanitario nazionale tramite contributo
volontario, in modo da poter completare la registrazione della tua residenza e
godere di pieni diritti ai sensi dell’Accordo di Recesso. Continua a monitorare
Living in Italy per ulteriori comunicazioni sui servizi sanitari.
Coloro che continuano a voler utilizzare una tessera TEAM (EICH) emessa dal
Regno Unito per usufruire di copertura sanitaria in Italia possono registrarsi come
residenti temporanei ai sensi del ‘Temporary Population Register (‘Registro della
popolazione temporanea’) che tutelerà i vostri diritti nell’ambito dell’Accordo di
Recesso fino alla fine del corso di studio.
Se ti trasferirai nel 2021 non avrai più diritto alla tessera TEAM (EICH) emessa
dal Regno Unito e dovrai sottoscrivere una copertura sanitaria privata. Questo



punto potrebbe essere soggetto a variazioni legate ai risultati delle negoziazioni
attualmente in corso tra UE e Regno Unito.
Ulteriori informazioni disponibili presso il sito della tua università e su gov.uk:
https://www.gov.uk/guidance/uk-residents-visiting-the-eueea-and-switzerlandhealthcare#students

Informati prima di viaggiare


In caso non ti fossi ancora trasferito, ricordati di consultare le linee guida e i
consigli di viaggio relativi all’Italia su gov.uk: https://www.gov.uk/guidance/traveladvice-novel-coronavirus

Informati sui sussidi agli studenti e le tasse universitarie



Come i tuoi colleghi italiani, avrai diritto a sussidi agli studenti, anche per le rate
d’iscrizione, a condizione che tu ti trasferisca in Italia entro il 31 dicembre 2020.
Ulteriori informazioni disponibili presso il sito della tua università e su gov.uk:
https://www.gov.uk/guidance/study-in-the-european-union

Pianifica i prossimi passi








Se non ti sarai trasferito in Italia prima della fine del periodo di transizione non
sarai tutelato dall’Accordo di Recesso.
Il Foreign, Commonwealth and Development Office comunica che, nelle attuali
circostanze, nessun viaggio verso l’estero può essere considerate sicuro e la
responsabilità personale del viaggio ricadrà su di te.
Spetta a te decidere se viaggiare, restare o lasciare il paese, sulla base delle
informazioni disponibili nel Travel Advice e di altre risorse relative alla fine del
periodo di transizione.
Ulteriori informazioni sulla fine del periodo di transizione e per vivere e studiare
nell’UE sono disponibili su: https://www.gov.uk/guidance/living-in-europe
Qualora studiassi in Italia attraverso un progetto di scambio o tirocinio fornito da
un ente britannico ti invitiamo a consultare le eventuali linee guida messe a
disposizione dall’ente stesso.

