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Ci sono mamme pronte ad aprire gruppi su WhastApp come fossero l'unico modo per
comunicare con il mondo. Altre che vietano l'utilizzo del proprio numero anche per le
comunicazioni più importanti. Due modi diversi e opposti, ma tutte mamme con le stesse
necessità. Così fioccano gruppi su gruppi sul sistema di messaggistico più utilizzato, spesso
anche per risparmiare tempo e per comunicare una piccola cosa con più persone. Ma come
possiamo difenderci e soprattutto come possiamo evitare di creare rumore e confiusione nella
vita altrui? Vediam o qualche semplice consiglio e qualche video divertente sull'argomento
Mamme e le Chat di classe!!!
Se anche voi, oltre alle classiche chat individuali siete piene di gruppi (classe, classe solo
maschi, classe solo femmine, classe ristretta, classe solo mamme simpatiche, classe chat
segreta... per poi... gruppo calcetto, gruppo tennis, doposcuola, festa di pinco, festa di pallino,
sabato sera, catechismo e chi più ne ha più ne metta...) forse è giunto il momento di fare un po'
di pulizia. Vediamo intanto insieme le buone norme per gestire la questione che spesso ci è
sfuggita di mano.
1) Prima di creare gruppi, chiedere il consenso dei futuri partecipanti ad entrare dentro.
2) Evitare di crare duplicati su duplicati, non ci capirete più niente e potreste rischiare di inviare
il messaggio giusto nel gruppo sbagliato
3) Non creare gruppi con persone sconosciute tra loro. Se dovete comunicare un singolo
messaggio a cui però la gente dovrà rispondere solo a voi, meglio fare un broadcast, inviare il
messaggio una volta sola così a tanta gente senza però rischiare che si spammino inutilmente
4) A volte è meglio una telefonata a tutte le persone che volete raggiungere piuttosto che creare
piccoli eventi per risparmiare tempo (il gruppo della merenda di quel giorno, gruppo del caffè di
saabto prossimo...)
Vediamo insieme qualche simpatico video sull'argomento e magari, riflettiamoci anche sopra
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