Nota integrazione JitsiTM in Collabora (18/05/2020)
Al fine di supportare le scuole alla ricerca di funzionalità di videoconferenza semplici e sicure per la
realizzazione della didattica a distanza e per le riunioni collegiali, come ad esempio gli scrutini, Axios sta
implementando all’interno dei sui prodotti la piattaforma Jitsi Meet.
Il primo programma della suite Scuola Digitale ad integrare tale servizio è la nostra piattaforma DAD
Collabora.
Jitsi Meet è una piattaforma gratuita di videoconferenze di proprietà della 8x8, Inc.
Jitsi Meet non è un prodotto Axios, è quindi una piattaforma esterna ai programmi Axios.
Sensibili ai concetti di sicurezza e semplicità di utilizzo, nella nostra integrazione abbiamo cercato di
migliorare la sicurezza del prodotto nell’utilizzo all’interno della nostra piattaforma:
1. Per accedere alla call è obbligatorio accedere tramite la piattaforma Axios e quindi facendo login alla
stessa e tracciando quindi l’operazione;
2. La password per accedere alla videoconferenza non è resa pubblica ma inserita automaticamente dal
sistema sempre dopo aver fatto il login;
3. Non ci si può connettere se prima il coordinatore non ha avviato la videoconferenza.
Tutte le altre funzioni di Jitsi Meet che non è stato possibile gestire, di conseguenza, sono rimaste
invariate. A titolo di esempio non esaustivo:
-

Anche se il coordinatore può, con un solo tasto, silenziare tutti i microfoni dei partecipanti, ognuno di
questi in autonomia può ripristinare il microfono.
Ogni partecipante può estromettere chiunque. Qualora venga estromesso il coordinatore, la
videoconferenza si chiude escludendo di fatto tutti i partecipanti.
È possibile utilizzare la chat della videoconferenza liberamente tra gli utenti.

Questa nota vuole indicare a tutti i nostri clienti, cosa è stato possibile migliorare nella sicurezza della
piattaforma Jitsi Meet integrando quest’ultima all’interno della piattaforma Axios e cosa invece non è
attualmente possibile controllare.
Axios continuerà a lavorare per rendere sempre più sicura l’integrazione di Jitsi Meet ma, non essendo un
prodotto di Axios, le nostre azioni saranno necessariamente limitate a ciò che viene concesso.
Axios non trasferisce alcuna informazione alla piattaforma se non quelle indicati nel popup che si apre
prima di avviare la videoconferenza relativamente al quale è necessario dare conferma di presa visione.
Axios terrà sempre aggiornati i propri clienti qualora riesca a incrementare ulteriormente il livello di
sicurezza.
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