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Prolungamento del permesso di lavoro e soggiorno per 
assistenti di lingua britannici in Svizzera - Guida 

La fine dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Regno Unito ha effetti anche 
sulla mobilità in ingresso. Dal 1° gennaio 2021, gli/le assistenti di lingua britannici si considerano 
cittadini e cittadine di Paesi terzi (ovvero di Paesi non appartenenti all’UE/AELS). Se le scuole ospitanti 
decidono di prolungare il contratto di lavoro di un(a) assistente di lingua del Regno Unito – d’intesa con 
Movetia – devono quindi verificare che tale assistente di lingua possieda un permesso di lavoro e 
soggiorno valido. Il presente foglio informativo illustra le disposizioni vigenti in materia di prolungamento 
di permesso di lavoro e soggiorno per assistenti di lingua britannici in Svizzera. Le informazioni si 
riferiscono sia ai casi in cui l’assistente di lingua non cambia scuola, che a quelli in cui l’assistente di 
lingua lavori in un’altra scuola. 

 
Ulteriore impiego di assistenti di lingua del Regno Unito con data di ingresso 
precedente al 1° gennaio 2021 

I cittadini e le cittadine britannici entrati in Svizzera prima del 1° gennaio 2021 hanno acquisito i diritti 
previsti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Si considerano, quindi, alla stessa 
stregua dei cittadini e delle cittadine dell’UE.1 È quindi possibile prolungare il permesso di soggiorno (L 
oppure B), a condizione che gli/le assistenti di lingua soddisfino le condizioni dell’Accordo sui diritti 
acquisiti.2 Il prolungamento va richiesto all’autorità cantonale di competenza, presentando i documenti 
necessari.  

Ulteriore impiego di assistenti di lingua del Regno Unito con data di ingresso 
dal 1° gennaio 2021 in poi 

I cittadini e le cittadine britannici entrati in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2021 non possono più 
avvalersi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e vengono trattati alla stregua dei 
cittadini di Paesi terzi ai sensi della legge sull’immigrazione. Movetia ha messo a punto una guida al 
riguardo. Di norma, agli/alle assistenti di lingua britannici viene concesso un permesso di soggiorno per 
dimoranti temporanei (L). In base alle istruzioni LStrI, il prolungamento si può concedere solo in casi 
giustificati.3 
 
Per valutare un prolungamento, le scuole ospitanti devono presentare una nuova domanda di permesso 
di lavoro e soggiorno al rispettivo ufficio cantonale di competenza – come indicato nella guida sopra 
citata.  
 
 
 
 
Soletta, giugno 2022 

 
1 Istruzioni della SEM: Cittadini del Regno Unito con diritti acquisiti 
2 Circolare della SEM del 14 dicembre 2020 sui diritti acquisiti dei cittadini 
3 Istruzioni della SEM: cifra 4.4.7 Scambi internazionali (art. 41 OASA)  

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/uk/erworbene-rechte.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/uk/erworbene-rechte.html
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20201214-rs-brexit.pdf.download.pdf/20201214-rs-brexit-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf.download.pdf/weisungen-aug-kap4-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-d.pdf.download.pdf/weisungen-aug-kap4-d.pdf
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