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SCHEDA INFORMAZIONI STRANIERI - EMERGENZA COVID 19 
 

In un quadro complesso e molto frammentato, pubblichiamo le risposte ai 

quesiti che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane, così da condividere 

alcune principali e necessarie informazioni per orientarsi nella 

speranza di rendere un servizio utile.  

Le informazioni che forniremo subiranno senz’altro ulteriori modifiche 

che in questo momento non possiamo prevedere.  

 

Domanda: Gli sportelli degli uffici immigrazione delle 

questure per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno 

sono aperti al pubblico? 

Risposta: No, al momento gli sportelli degli uffici immigrazione delle 

Questure sono temporaneamente chiusi al pubblico dal giorno 10.03.2020 

e si stanno adeguando alle nuove disposizioni per consentire il 

ripristino delle attività di consegna dei permessi di soggiorno. 

Gli appuntamenti fissati direttamente dagli uffici immigrazione o 

tramite del servizio postale, sono posticipati tramite l’invio di sms 

sul cellulare degli utenti, così come indicato nel kit postale.  

Fate attenzione perché la chiusura temporanea degli uffici non impedisce 

la presentazione delle domande di protezione internazionale, né sospende 

i procedimenti in materia di espulsione degli stranieri irregolari. 

Raccomandazioni: Continuate a controllare lo stato del vostro 

procedimento e l’eventuale fissazione del nuovo appuntamento sul sito 

della polizia di stato oppure sul Portale immigrazione. 

 

 
 

https://questure.poliziadistato.it/stranieri
https://www.portaleimmigrazione.it/
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Domanda: Per quali permessi di soggiorno è stata prorogata 

la validità a causa dell’emergenza sanitaria e fino a 

quando?   

Risposta: La validità dei permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 

gennaio e il 31/07/2020 è stata prorogata per legge fino al 31 agosto 

2020.  

Dal 1° settembre 2020 si deve, quindi, richiedere il rinnovo, qualora 

non sia stato fatto in precedenza. 

Si ricorda che gli uffici postali sono aperti e operativi ed è 

possibile spedire i kit postali di rinnovo del titolo di soggiorno in 

ogni momento. 

Rammentiamo, inoltre, che in attesa del rilascio o del rinnovo del 

permesso, il cittadino straniero, legalmente soggiornante, può 

continuare a lavorare, instaurare nuovi rapporti di lavoro, mantenendo 

il diritto all’iscrizione al SSN e il diritto a instaurare ogni altro 

rapporto privato (contratti locazione, aprire conti correnti etc…) 

Raccomandazioni: Se il vostro permesso di soggiorno è scaduto prima 

del 31.1.2020, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte del 

Ministero dell'Interno, suggeriamo di provvedere appena è possibile a 

richiedere il rilascio e rinnovo del proprio permesso di soggiorno a 

mezzo del servizio postale. Nel caso in cui la domanda di rinnovo 

debba essere effettuata direttamente all'ufficio immigrazione della 

Questura competente per territorio, si suggerisce di inviare alla 

stessa una richiesta di appuntamento a mezzo posta elettronica 

certificata.  
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Domanda: Per gli stranieri irregolari presenti sul territorio 
italiano in attesa della Carta UE, del primo permesso di 

soggiorno perché familiari di cittadini italiani e per gli 

studenti stranieri con polizze private, che non coprano 
l’evento “pandemia”, è possibile ricevere gratuitamente cure 

mediche in caso di ricovero per COVID 19?  
Risposta: E’ importante sapere che l'assistenza sanitaria in Italia è 

gratuita essendo la salute un diritto costituzionalmente garantito e, 

in caso di epidemie, in quanto eventi eccezionali che riguardano la 

salute di tutti, le cure dovrebbero essere erogate a qualunque soggetto. 

Tuttavia nei provvedimenti governativi adottati sino ad ora non ci sono 

previsioni espresse in tal senso. 

Raccomandazioni: nel caso di difficoltà vi preghiamo di segnalarci 

eventuali situazioni di difficoltà. 
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Domanda: Se il mio permesso di soggiorno risulta scaduto 

durante il blocco della circolazione delle persone e mi trovo 

all’estero, posso rientrare in Italia quando sarà possibile 

tornare a viaggiare? 
Risposta: I cittadini stranieri in possesso di un permesso di 

soggiorno scaduto dal 31 gennaio e il 15 aprile 2020 durante il 

“blocco” degli ingressi, hanno il diritto di rientrare in Italia in 

quanto il permesso di soggiorno, anche se scaduto, conserva per legge 

la sua validità fino al 14.6.2020. 

Raccomandazioni:  

- Fare rientro in Italia appena la circolazione dal paese estero in 

cui ci si trova sarà consentita. 

- Contattare la rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero 

in cui ci si trova al fine di richiedere informazioni in merito 

all'eventuale rilascio di un visto di reingresso o di un’attestazione 

che consenta di spiegare alla polizia di frontiera locale, la validità 

del proprio documento al fine di far ritorno in Italia, ciò al fine di 

scongiurare la possibilità che venga rifiutato l’imbarco. 

- Inviare personalmente o tramite l’assistenza degli enti attivi sul 

territorio o professionisti, una comunicazione con posta elettronica 

certificata o raccomandata A/R al Questore della provincia in cui si 

risiede, con la quale si comunichi l’impossibilità a fare rientro in 

Italia a causa della interdizione ai viaggi internazionali (i 

riferimenti delle Questura sono reperibili qui indirizzi questure). 

- Inviare la stessa comunicazione al datore di lavoro o all’istituto 

in cui si sta svolgendo il corso di studi. 

- Raccogliere copia dei provvedimenti del governo estero che vietano 

il viaggio verso l’Italia, dei biglietti di viaggio acquistati e 

inutilizzati per impossibilità per legge di rientrare. 

- Non prolungare la permanenza all’estero dopo la cessazione dei 

divieti.  

 

https://indicepa.gov.it/documentale/index.php
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Domanda: Che cosa succede ai procedimenti amministrativi, 

non ancora conclusi, che riguardano gli stranieri? 

Risposta: il Decreto Legge dell’8 aprile 2020 ha prorogato la 

sospensione dei procedimenti amministrativi e quindi anche dei 

procedimenti che riguardano alcuni importanti aspetti della vita dei 

cittadini stranieri in Italia (ad es. ricongiungimento familiare, 

conversione dei titoli di soggiorno, ingresso di lavoratori 

qualificati e procedimenti in materia di acquisto della cittadinanza 

italiana), fino al 15 maggio 2020, passibili chiaramente di proroga, 

ove la situazione emergenziale dovesse permanere. 

Sono pertanto sospesi fino al 15 maggio 2020 i termini che riguardano 

i procedimenti di: 

- Rilascio dei nulla osta all’ingresso di lavoratori per casi 

particolari (artt. 27 e ss. del T.U.Imm, ricerca, blue card , 

trasferimenti infra societari); 

- Conversione dei permessi da studio a lavoro, subordinato e autonomo, 

e da stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 

- Rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare; 

- Svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile 

in Italia, previste dall’Accordo di integrazione; 

- Verifiche dell’adempimento dell’accordo di integrazione; 

- Produzione di documentazione integrativa nell’ambito dei suddetti 

procedimenti, ove richiesta. 
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Domanda: Dove posso trovare altre informazioni sul nuovo 
Coronavirus?  

Risposta: Qui puoi trovare alcuni link anche multilingue e numeri 

utili: 

- Informazioni utili per gli stranieri asgi.it/coronavirus/ 

- Brochure multilingue, con le misure da adottare per affrontare 

l’emergenza legata al Nuovo Coronavirus, in linea con quanto stabilito 

dall'Organizzazione mondiale della sanità - OIM Italia. 
 

- Il Ministero della Salute ha realizzato un sito 

dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 

- Le Regioni hanno attivato numeri verdi locali per rispondere alle 

numerose richieste di cittadini. 

- Le informazioni utili per le Istituzioni scolastiche, le Università, 

le Istituzioni dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

sul Coronavirus puoi trovarle nella pagina dedicata del Ministero 

dell'Università e Ricerca e del Ministero dell'Istruzione. 

- I dati sull'andamento dell'epidemia sono pubblicati nelle pagine 
dedicate Situazione in Italia  e Situazione nel mondo del sito del 

Ministero. 

- Per chi viaggia all'estero può trovare utili informazioni nel 

sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri. 

- Epicentro dell'Istituto superiore di sanità - Epicentro. 

 

https://www.asgi.it/coronavirus/
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

