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In questi mesi i nostri ragazzi hanno dovuto stravolgere le loro abitudini scolastiche. A causa della 

quarantena gli ultimi mesi di scuola si sono svolti attraverso delle piattaforme online.  

Molti hanno optato per la piattaforma Zoom, incorrendo però in non pochi problemi.  

Uno dei quali è lo zoombombing, che prende il nome dalla suddetta piattaforma. 

Possiamo definire questo fenomeno come l’atto di intromettersi in una videochat di gruppo senza 

essere stati invitati per provocare l’interruzione della videoconferenza attraverso la condivisione di 

materiali pornografici, pedo-pornografici, violenti, razzisti o l’invio di insulti discriminatori. 

Gli stessi ideatori hanno affermato che la piattaforma Zoom non è stata in grado di arginare il 

problema a causa della mancata crittografia end-to-end. 

Questa tecnica viene usata per proteggere la privacy e le comunicazioni degli internauti e si basa su 

un doppio paio di chiavi crittografiche, le quali sono necessarie per cifrare e decifrare i messaggi in 

viaggio da un capo all’altro della comunicazione. Ogni utente ha una chiave pubblica e una chiave 

privata, legate tra loro in maniera indissolubile. 

In particolare, la chiave privata è destinata a rimanere sul dispositivo dei soggetti che comunicano 

tra di loro e serve a decodificare i messaggi in arrivo; la chiave pubblica, invece, è condivisa con 

l’interlocutore e viene utilizzata per crittografare i messaggi in uscita. Così facendo si impedisce 

all’hacker di posizionarsi nel mezzo della comunicazione e interferire in essa, o rubando le 

informazioni condivise dai soggetti oppure interferendo nella comunicazione attraverso materiale 

pornografico o insulti discriminatori. 

Zoom in questi mesi ha cercato di arginare il problema attraverso dei consigli che si possono 

reperire nel sito della piattaforma. Qui infatti viene spiegato che è fondamentale per prima cosa 

utilizzare la piattaforma da un browser web e non da cellulare. È inoltre caldamente sconsigliata la 

condivisione del link del meeting Zoom sui social. 

Zoom inoltre prevede la possibilità di “Chiudere la porta”, in tal modo anche se un esterno viene a 

conoscenza della password e del link non potrà utilizzarli in nessun modo. 
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C’è poi la possibilità di rimuovere i partecipanti indesiderati, disattivando anche temporaneamente 

il video di qualcuno e disattivando la chat private. Si possono, così, silenziare i soggetti che usano 

un linguaggio poco consono o osceno. Rimane la possibilità di silenziare tutti i partecipanti fin 

dall’inizio della video-lezione. 

Esistono poi anche altre misure di sicurezza che si possono adottare per limitare interruzioni e 

molestie su Zoom. Per esempio la possibilità di disabilitare i trasferimenti di file durante le lezioni o 

di limitare i tipi di file che possono essere trasferiti. 

Il docente può anche creare una sala d’attesa, il che vuol dire che i partecipanti devono essere 

aggiunti manualmente prima di poter partecipare alla lezione online. Così facendo si limita ancora 

di più la possibilità di incursioni non gradite da parte di soggetti esterni, in quanto questi per poter 

accedere alla “classe” devono chiedere di poter partecipare ed è solo il docente che ha la possibilità 

di ammetterli.  

La procedura è semplice, basta cliccare su “Impostazioni account” nel menu di navigazione e 

abilitare la “Sala d’attesa”. Si può chiedere ai partecipanti di attendere nella sala d’attesa virtuale o 

chiederlo solo agli ospiti che non fanno parte della scuola, per esempio i genitori.  

Importante infine è ricordare che per rimuovere un partecipante indesiderato il docente se si accorge 

che è in atto un’azione di zoombombing, deve cliccare su Rimuovi accanto al suo nome nel menu 

dei partecipanti ed assicurarsi che questa persona non si possa più ricollegare alla classe in 

questione.  

Per quanto Zoom sia una piattaforma gratuita e semplice da usare in questi mesi ha dimostrato tutti i 

suoi limiti per questo bisogna prendere in considerazione anche altre piattaforme, magari con 

modalità più complesse ma che possono permettere una miglior gestione della didattica, soprattutto 

per quanto riguarda la sicurezza da fenomeni di bullismo.  

A titolo esemplificativo troviamo Classmill, Edmodo, E-learnign, Eliademy, Fidenia.  

Tutte piattaforme in cui i livelli di tutela della privacy sono maggiori, ad esempio è prevista la 

possibilità per i genitori di un maggior controllo.  In molte di queste a ogni studente viene inviato 

un codice per iscriversi alla piattaforma. Una volta iscritto i genitori hanno la possibilità di 

accedervi e controllare qualsiasi attività che viene svolta. Lo stesso docente può essere riconosciuto 

attraverso il suo codice chiamando l’istituto scolastico per il quale collabora. 

Si hanno così una serie di accortezze idonee per poter tutelare i nostri figli da attacchi hacker che 

possono dar luogo a fenomeni molto gravi di bullismo. La didattica online può essere vista come 

uno strumento di miglioramento o integrazione della didattica quindi è necessario mettere in 

sicurezza i nostri figli creando piattaforme sempre più sicure, visto che i mezzi informatici per 

farlo ci sono. 


