Cari previsorideltempo,
è stata una fatica realizzare e guadagnarci questo “spazio” di comunicazione. Abbiamo
capito che la e-mail ce l’hanno tutti e non è ancora filtrata dai nostri enti/organizzazioni (al
contrario di gruppi web, blog) o inibita (Messanger, Skype).
E’ economica e ci permette di stare in contatto anche se siamo a molti chilometri di
distanza. E’ uno strumento prezioso che va usato con intelligenza. Vi elenco quindi ciò che
molti di voi già conoscono già frequentando il web da tempo.
Grazie per questo,
Massimo Enrico Ferrario
06 marzo 2015
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questa Netiquette è insieme di Norme per l'uso pratico della mailing list PDT;
i Collaboratori della Lista sono anche i Moderatori della Lista
i Moderatori si occupano di far rispettare la Netiquette e verificare la pertinenza dei
messaggi con gli scopi contenuti nel Regolamento della Lista;
se qualche membro vuole criticare chi non rispetta il Regolamento e la Netiquette
invii una e-mail ai Moderatori della Lista;
la Netiquette può essere modificata dal Consiglio dei Collaboratori e la nuova
versione viene approvata con maggioranza relativa;
E' vietato usare la mailing-list per inserzioni commerciali, a scopo speculativo o per
fini di lucro;
i messaggi possono essere riprodotti su qualunque mezzo di comunicazione a
condizione che si chieda il permesso ai rispettivi autori;
non sono ammesse offese personali, né forme di denigrazione nei confronti di idee
politiche, religiose, culturali o sociali. Ogni critica va documentata con esempi
concreti;
specificare sempre a chi ci si rivolge, nel caso in cui il messaggio è rivolto ad una
persona precisa;
evitare di rispondere una e-mail indirizzata ad un Membro, prima che il diretto
interessato abbia risposto personalmente;
cambiare ogni tanto subject per non avere una file incomprensibile di (Re: Rif: Fw:,
etc);
ogni mail deve essere firmata;
prima di spedire pensa bene a ciò che hai scritto, e ricorda che stai scrivendo ad
oltre 100 persone (!!!) nello stesso momento... e riempirai le loro caselle di posta
elettronica;
i messaggi sono postati in tempo reale. Ritardi di consegna dei messaggi non sono
imputabili alla Lista ma ai serve su cui si appoggia l'indirizzo postino;
l'indirizzo postino è previsorideltempo@altostratus.it;
frasi coincise, concetti espressi in modo chiaro e semplice, che non possano dare
adito a fraintendimenti. NO a giri di parole, doppi sensi, frasi lasciate a metà;
preferibilmente e-mail di lunghezza inferiore ai 1500 caratteri (spazi compresi);
non scrivere intere e-mail solo con lettere maiuscole, nella scrittura elettronica le
parti scritte in maiuscolo vengono interpretate come parole molto importanti o frasi
urlate;
nelle e-mail manca il tono di voce e il volto di chi vi sta parlando e quanto scritto
può risultare involontariamente offensivo o molto più "pesante" che se fosse stato

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

detto di persona;
nell'inviare una e-mail è preferibile non mischiare argomenti diversi. Meglio
mandare due e-mail differenti nel caso i due argomenti fossero di attualità nello
stesso giorno;
nel “ri-replay” di una discussione evitare di aggiungere in continuazione la firma in
calce;
evitare gli allegati particolarmente pesanti ( > 3 Mb);
evitare di inviare e-mail quando si è arrabbiati. Nel caso scrivere, salvare, e spedire
solo il giorno successivo dopo attenta meditazione. (mi ringrazierete un giorno se vi
capiterà di applicare questo punto);
rileggere la e-mail almeno 1 volta (meglio 2 se è lunga);
3 errori ortografia nella e-mail equivale ad una e-mail illeggibile (!);
le e-mail scritte in HTML potrebbero non essere lette bene dagli altri e inoltre
occupano un sacco di spazio in più;
informazioni supplementari si possono avere i contattando i Moderatori della Lista, i
cui indirizzi saranno resi pubblici una volta che sarà stato eletto il Consiglio dei
Collaboratori della Lista;
Chiunque evidenzia un problema in Lista deve almeno sforzarsi di proporre anche
una soluzione che ritiene praticabile. E' un’assunzione di responsabilità doverosa
per chi opera in un contesto professionale;
Iscriversi, rinunciare, ricercare vecchi messaggi può essere fatto consultando il
documento presente alla pagina:
http://www.altostratus.it/previsorideltempo/2014_Istruzioni_Mailing_List.txt

