Top 10 Netiquette Guidelines

1.Utilizzare Courtesy Computer - Se una persona sta inviando una e-mail, chatta in una chat room o

parlando
in un forum, è importante essere cortesi e rispettosi degli altri online. Ricordate sempre la regola d'oro!

2.Utilizzare Emoticons - Quando la comunicazione è on-line, può essere difficile valutare l'emozione di uno
scrittore. A meno che si usi una webcam o un microfono viene, l'espressione dello scrittore o l'emozione è
difficile da determinare. Usando emoticon , l'emozione propria dello scrittore saranno trasmesse al lettore.

3.Siate brevi Online - E 'importante conservare i messaggi brevi, soprattutto quando si scrive una e-mail o si
digita in una chat room. Con l'uso di abbreviazioni di chat comuni o acronimi , il lettore può apprezzare la
brevità del messaggio, che farà risparmiare tempo prezioso all'autore digitando il messaggio. Ricordate di
mantenerlo breve e essere breve!

4.Non urlare - Non importa quale forum, scrivere in maiuscolo è considerato URLARE ed è considerato molto
maleducato. Una parola o due maiuscolo vanno bene, ma gridare non è raccomandato.

5.Prestare attenzione ai problemi di linguaggio

improprio, linguaggio inappropriato o cattivo può ottenere un
richiamo al partecipante o permanentemente bannato da un forum o di gruppo. E 'inoltre importante ricordare
che per le persone provenienti da altri paesi può essere un problema partecipare alla conversazione per le
barriere linguistiche

6.Pensa prima di pubblicare - E 'importante notare, ciò che viene pubblicato on line oggi, può ritornare a
tormentare lo scrittore domani. Quella fotografia sciocca o commento stupido pubblicato su un sito di social
networking, può ostacolare la ricerca di un lavoro futuro.. Molte università e datori di lavoro vanno alla ricerca
dei siti di social networking prima dell' assunzione
.
7.Conservare le informazioni personali private - La pubblicazione di informazioni private e personali nella
posizione sbagliata può avere conseguenze gravi. Il furto di identità è un problema in rapida crescita. Divulgare
troppe informazioni potrebbe dare un aiuto a persone con cattive intenzioni. Se le informazioni private sono
pubblicate in un contesto di gruppo, leggere le linee guida prima della pubblicazione. I bambini non devono
pubblicare informazioni private on-line

8.Obbedire alle leggi Copyright - Rispettare le leggi sul copyright. Non rubare!
9.Aiutare i nuovi Internet - Sii paziente e disponibile con gli altri. Ricordate, tutti erano un neofiti una volta
.

10.Siate consapevoli di cyberbullismo – Il

bullismo online o bullismo elettronico continua ad essere un
problema crescente. I genitori dovrebbero parlare onestamente e apertamente ai bambini sui temi del bullismo
elettronico. Gli studi suggeriscono che la maggior parte dei bambini non dicono ad un adulto di fiducia se sono
una vittima di bullismo elettronico. Se di mira da un cyberbullo, non non rispondere. Conservare tutta la
corrispondenza originale, con date e ore, se possibile. Se i messaggi sono di natura minacciosa o la sicurezza è
una preoccupazione, contattare polizia locale nel più breve tempo possibile.

