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MISSION
Sognare, progettare, realizzare e installare 
su tutti i PC della tua scuola un sistema 
operativo che rappresenta te e le persone 
che immaginano un mondo in cui 
l’informatica è uno strumento di scoperta 
e Linux, l’opensource, è un modo di essere:
                 beLinux = BE LINUX!



distribuzioni Linux – family tree

LINUX
GNU-LINUX

Debian

Slackware

RedHat

CentOS

Fedora

PuppyArch

Suse
Ubuntu

Lubuntu

Antix

beLinux

Mint

Mepis



Lubuntu
distribuzione derivata da
Ubuntu, una distribuzione
Lightweight, ma comple-
tamente compliant
all’hardware moderno.

Scelta per la nostra didattica
perché BEN DOCUMENTATA



Installare

Esistono molti modi di installare Linux 

● CD/DVD
● pendrive
● Internet (repository)

● intranet (mirror)



..sì, ma è proprio minimal!

● Requirements
● Desktop
● Themes
● Apps



aggiungere app 



ancora app!



apt install ?

● Per installare una app da un repository basta 
un comando: apt install <nome app>

● Oppure  dpkg -i <nome app>
● Ma NON sempre basta:

add repos!!



Fonts



guest session vs mandatory profile

● Ubuntu e Lubuntu
consentono login
di un account non
persistente ma
MOLTO limitato e
potenzialmente
pericoloso:

guest session



guest session vs mandatory profile
● Per avere un utente

efficiente e non 
persistente abbiamo
creato un utente
con un mandatory
profile usando

● crontab
● /etc/skel



guest session vs mandatory profile

● user renewal 
dopo ogni reboot



installare beLinux 

● we have a dream!
Il sogno di installare il nostro 
pinguino       in tutti i PC della 
scuola.



installare beLinux 

● Siamo a buon punto! Ad oggi beLinux è su tutti 
i PC del triennio di Informatica e su parecchi 
PC “registro elettronico”   ~150 PC

● NON LI ABBIAMO INSTALLATI ONE-BY-ONE



clonare vs installare s.o.

● beLinux ha un passato antico con installazioni  
preseed (script unattended) e un deb-mirror 
interno di Istituto

● Installare il s.o. one-by-one è impensabile.
Attualmente effettuiamo mass cloning con
DRBL/Clonezilla server



Clonezilla server

● Creare immagine 
● Preparare IPXE (BIOS o GRUB)
● Mass cloning



Clonezilla server - mass cloning

● Creare immagine 
● Preparare IPXE (BIOS o GRUB)
● Mass cloning



grub – il boot loader



grub – customizziamo!

● IPXE boot 
● double disk

boot



condivisioni

● nfs client
● ssh client
● torrent client 
● ftp client
● web client
● samba/win client



manutenzione

● Tutti i sistemi vanno manutenuti

un sistema operativo va tenuto
aggiornato per avere software
con update recenti per prevenire
anomalie e security breach

● Aggiornamenti di sicurezza automatici
in BACKGROUND e senza riavvio



work in progress
● il sito wordpress di beLinux con il blog

di tutte le attività connesse al progetto

http://belinux.it
http://opensource.belluzzifioravanti.it/belinux

● contest per rinnovare la grafica



Sviluppi futuri

● 18.04 LTS Bionic Beaver

 
● UEFI/GPT version



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Le slides e le riprese audio/video 
dell'intervento saranno disponibili su:

http://opensource.belluzzifioravanti.it
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