Netiquette... a punti :-)

Consigli sulla forma del testo e del messaggio
per chi scrive nei gruppi e nelle liste.
 
W.A.
Elenco sintetico e pratico
utile per calcolare i "punteggi"

Scritto tra parentesi quadrate [6] è indicato un "punteggio" scherzoso che permette di calcolare empiricamente il "valore di incongruità" di un messaggio che si riceve. Si potrà rispondere al mittente indicandogli la somma dei punti della sua performance (e magari questo sito dove potrà calcolarne la distinta :-). Siate clementi coi neofiti e gentili con tutti, lo scopo è quello di far conoscere questi semplici accorgimenti, non quello di imporli.
In questo gioco non sono valutati con un punteggio i comportamenti antipatici, scortesi, offensivi o inopportuni. Sono atteggiamenti personali che non è il caso di quantificare, neppure scherzosamente,  perché non sono condivisi da tutti, non sono facilmente individuabili e troppo soggetti al giudizio personale.

a) Per riprendere qualcuno che non rispetta l'etichetta (netiquette) scrivergli in privato.
   [5]

b) I messaggi devono essere spediti in Solo Testo e non formattati in HTML.
   [25 se non è ammesso espressamente dal gruppo o dalla lista]

c) Si scrivono le proprie parole dopo (sotto) al testo citato e non prima (sopra). Anche suddividendolo in parti.
   [20]

d) Nella Risposta si toglie la parte inutile del testo citato lasciando solo la parte a cui ci si riferisce rispondendo.
   [15]

e) Nella Risposta si tolgono dal testo citato i saluti, la firma e le note che seguono, la pubblicità.
   [5 più il numero di righe non tolte.]

f) Non rispondere con un testo breve ad una lunga citazione.
   [5 più il numero di righe citate.]

g) L'applicazione di posta deve segnare le parti citate solo con i simboli ">".
   [numero di righe difformi.]

h) I nuovi quesiti si inviano con un nuovo messaggio e non come risposta (reply).
   [10]

i) L'oggetto del messaggio deve essere pertinente alla trattazione del tema.
   [10]

j) Quando nel corso di un argomento cambia il tema del messaggio va cambiato l'Oggetto.
   [7]

k) La risposta deve essere indicata nell'oggetto con la sigla "Re:".
   [10]

l) Nella riga che precede la firma, due trattini e uno spazio "-- ".
   [7]

m) La firma e le note seguenti devono essere comprese in quattro righe.
   [5 più il numero di righe eccedenti le 4.]

n) Gli indirizzi di Internet vanno scritti con la sintassi completa e commentati.
   [3]

o) All'inizio del messaggio di risposta (reply) lasciare i riferimenti agli autori.
   [3]

p) Che i riferimenti agli autori, in testa ai messaggi di risposta, siano brevi.
   [7]

q) Inviare i ringraziamenti in privato al solo destinatario oppure ometterli.
   [10. Se insieme al punto d aumentare del numero di righe citate]

r) Evitare l'invio contemporaneo di messaggi uguali a liste e gruppi diversi.
   [numero dei messaggi uguali contemporanei]

s) Non porre quesiti fuori tema o indicarli con la sigla [OT] nell'oggetto.
   [incommensurabile nel primo caso, 20 nel secondo]

t) Rispettare le regole dell'ortografia, della grammatica e della sintassi.
   [nessun punteggio]

u) Non scrivere tutto il testo in lettere maiuscole.
   [5 più il numero delle righe maiuscole]

v) Non inserire immagini nel corpo del messaggio né aggiungere allegati di qualsiasi tipo.
   [15]

w) Se si finisce per discutere di questioni personali scriversi in privato.
   [10]

x) Per disdire l'iscrizione non scrivere all'indirizzo della lista o del gruppo.
   [5]
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