Netiquette... dalla A alla X

Consigli sulla forma del testo e del messaggio
per chi scrive nei gruppi e nelle liste di discussione.
 
Seconda edizione.
W.A.

Nei Gruppi di discussione (newsgroup) e nelle Liste di discussione (mailing list) il rispetto dell'etichetta (netiquette) è più importante di quanto non lo sia per la posta elettronica personale. Non è difficile rispettarla se la si conosce, soprattutto sarà facile rispettare i seguenti semplici elementi formali nella scrittura dei messaggi, per facilitare ai corrispondenti la consultazione, la lettura e la gestione delle vostre missive.
In questa pagina una versione sintetica per i più affrettati. Sono disponibili anche una versione riassuntiva: con una descrizione facile dove ogni voce viene brevemente esposta ed una trattazione compiuta e più specifica con una spiegazione vasta e chiara.

Sommario
Promemoria sintetico e schematico.

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

b) I messaggi devono essere spediti in "solo testo" e non formattati in HTML.

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

d) Nella risposta si toglie la parte inutile del testo citato lasciando solo la parte a cui ci si riferisce rispondendo.

e) Nella risposta si tolgono dal testo citato i saluti, la firma e le note che seguono, la pubblicità.

f) Non rispondere con un testo breve ad una lunga citazione.

g) L'applicazione di posta deve segnare le parti citate solo con i simboli ">".

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

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

j) Quando  nel corso di un argomento cambia il tema del messaggio va cambiato l'oggetto.

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

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

m) La firma e le note seguenti, devono essere comprese in quattro righe.

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

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

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

q) Inviare i ringraziamenti in privato al solo destinatario oppure ometterli.

r) Evitare l'invio contemporaneo di messaggi uguali a liste e gruppi diversi.

s) Non porre quesiti fuori tema o indicarli con la sigla "[OT]" nell'oggetto.

t) Rispettare le regole dell'ortografia, della grammatica e della sintassi.

u) Non scrivere tutto il testo in lettere maiuscole.

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

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

x) Per disdire l'iscrizione non scrivere all'indirizzo della lista o del gruppo.
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E disponibile come ipertesto, completo e illustrato, nel sito Internet: http://home.tele2.it/complesso/neti.html

E disponibile in formato RTF nelle versioni:
- sommario: promemoria sintetico e schematico;
- riassunto: vademecum brevemente spiegato (il presente testo);
- saggio: testo compiutamente esplicativo e commentato;
scaricabili dal sito Internet

E disponibile in formato PDF, a cura di Daniele D'Andreti di GLUGitalia, nelle versioni:
- sommario: promemoria sintetico e schematico;
- riassunto: vademecum brevemente spiegato;
- saggio: testo compiutamente esplicativo e commentato;
scaricabili dal sito Internet di GLUGitalia: http://www.glugitalia.com/download.
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