
Appendice: impostazioni di sicurezza aula virtuale BBB

Questa breve aggiunta al manuale d’uso BBB, aula virtuale, si è resa necessaria a causa

dei problemi di intrusione, nelle aule stesse, di estranei venuti a conoscenza del link.

La riteniamo la più importante di questo manuale: la più significativa.

Lasciamo  al  singolo  Docente  il  libero  arbitrio  se  avvalersene  o  meno;  la  procedura

riportata,  se svolta correttamente e dopo una breve pratica,  a seconda della rete e del

relativo traffico, richiede circa 10 secondi per alunno.

Riprende, integra e completa il  capitoletto del manuale “Come lasciare fuori gli intrusi

dalle stanze virtuali”.
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Come lasciare fuori gli intrusi dalle stanze virtuali 

E' possibile accettare ai meeting solo le persone che riconosciamo e che sono attese per una data

riunione. L'amministratore inserisce le credenziali di avvio della stanza.

Prima di avviare la stanza, il Docente clicca sui tre puntini come da figura e  poi su impostazioni

stanza

Si  apre  la  seguente  finestra;  attivo  la  seconda  possibilità, cioè  richiedo  l’approvazione  del

moderatore prima che l’utente ospite sia ammesso al meeting.

(attivando la prima possibilità potremmo anche silenziare gli utenti che entrano nella stanza..)
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Avvio poi la stanza e clicco sulla rotellina sita sopra il 

mio identificativo ; mi si apre un menu a tendina; seleziono la voce “Blocca spettatori”

Compare la schermata sotto stante; offre varie opzioni che sono però tutte aperte (sbloccate).
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Attivo immediatamente la prima “Mostra webcam”; in questo modo disattivo, agli utenti ospiti, la 

loro telecamera; non possono attivarla a meno che non glielo consenta il docente.

Ora ho attivato le principali impostazioni di sicurezza della stanza; se qualcuno tenta di accedere 

mi compare in rosso; clicco su utenti in attesa .

 

Si apre questa finestra e sotto visualizzo il nome dell'ospite in attesa  

A questo punto basta 

un clic su accept per 

accettare l'utente o un

clic su deny per 

lasciarlo fuori dal 

meeting.
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Se attivo anche l’ultima, 

non consento agli studenti 

di visualizzare gli altri 

ospiti e di attivare quindi 

una chat in privato e 

distrarsi.

Applico, salvando così 

le modifiche apportate.



Accettando l'utente questo poi compare come sempre nella colonna di sinistra:

 è però bloccato

Lo sblocco, attivandogli così la webcam e gli dico di renderla 

funzionante; lo posso così vedere sullo schermo.

Se  mi  rendo conto  che  non  è  l’alunno  che  stavo  aspettando  ma,  magari,  uno

sconosciuto che ha ottenuto il link dell’aula,  lo rimuovo seduta stante e  lo sbatto

fuori  dall’aula; non può più nuocere e viene reindirizzato alla pagina iniziale;  se

prova a cercare di rientrare, viene messo in attesa.  Il problema è così risolto, basta

non accettarlo più. Svolgo serenamente la mia lezione, faccio uscire tutti e chiudo la

stanza (fine meeting – esci). 
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