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COSA FARE QUANDO L’ORARIO NON CHIUDE 
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI 

UN NUOVO ESEMPIO DI DEROGHE - PRESENZA IN SCUOLA OPPURE ORE MASSIME PER GIORNO 

 

E’ impossibile esaminare tutti i casi in cui l’orario non chiude ma possiamo vedere quelli che si 

verificano più di frequente e consigliarvi come operare. 

 

E’ molto importante che prendiate confidenza con la finestra dei problemi critici che vi si apre 

automaticamente durante l’elaborazione quando un certo errore non può essere risolto 

agevolmente dal programma. 

 

LANCIARE L’ELABORAZIONE 

Lanciamo l’elaborazione del programma con Tecnica Rapida.  
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Man mano che l’elaborazione procede potete leggere il vincolo in corso di soluzione dalla 

finestra indicata dalla freccia qui sotto: 

 



                                            ZonabitOrario TUTORIAL  

 
 

4 
 

PANNELLO PROBLEMI CRITICI 

Se l’elaborazione incontra difficoltà nelle risoluzione dei vincoli vi si aprirà in automatico il 

pannello dei problemi critici che vi metterà in evidenza il problema da risolvere. 

 

 

 

Il pannello presenta due sezioni la 1 e la 2. 

Nella 1 vedete il vincolo in corso di soluzione e gli errori che si stanno presentando, nella 2 

vedete le alternative di errore disponibili per risolvere il problema in corso. 

Se volete vedere tutte le alternative possibili aprite la tendina cerchiata in rosso “Vedi 

alternative possibili”. 

Dalla parte 2 del video potete decidere di derogare qualche vincolo per proseguire nella 

risoluzione dell’orario. 

Derogate un vincolo alla volta e aspettate un po’ di tempo per vedere se si risolve la situazione 

oppure se occorre derogare ancora qualcosa. 

Molto spesso però dagli errori che compaiono nella alternative possibili si capisce già che c’è 

qualche vincolo impossibile da risolvere. 
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ESEMPIO DI DEROGHE DURANTE L’ELBORAZIONE 

Se durante l’elaborazione accade che il programma resti a lungo su un vincolo, ad esempio il 

vincolo MAX FASCIA ORE (ultime ore) è probabile che non si risolva. Aprendo il pannello dei 

Problemi Critici (che prima o poi si aprirebbe da sé): 

 

Si nota  che coloro per i quali è più difficile rispettare il vincolo del massimo fascia ore sono 

Ventura e Pantaleoni (notare che la frequenza per cui il problema si presenta per loro è 

nettamente maggiore che negli altri casi). 

Ora, se si deroga su Ventura o Pantaleoni,  il programma assegnerà  loro un’ultima ora in più. 

In alternativa si può vedere nella sezione degli ALTRI VINCOLI che cosa intralcia la soluzione: 

appare evidente che il problema è nelle classi che il programma non riesce a coprire  al sabato. 
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Se si seleziona una riga in quest’area e si deroga l’indice scende, ma dopo poco ricomincia a 

salire. Ad esempio si potrebbe derogare  Amato che ha avuto il sabato libero più volte negli 

anni scorsi. 

L’indice scende, ma dopo poco ricomincia a salire. Si riaprono i Problemi Critici: 
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Questa volta occorre derogare  Pasquazi (anche se per avere più probabilità di risolvere sarebbe 

meglio derogare  Giove, che appare con maggiore frequenza). Ancora l’indice scende, ma poi 

risale. 

Riaprendo i Problemi Critici, e questa volta si può derogare per Rossini e finalmente di lì a poco 

il vincolo MAX FASCIA ore si risolve, e l’elaborazione passa a un altro vincolo. 

Se il problema si ripresenterà, altre deroghe saranno necessarie. 

 

 TEMPISTICA PER LA SOLUZIONE DEI VINCOLI 

Risoluzione vincoli generali 

I vincoli prima delle ore buche (le quali vengono risolte all’ultimo, quando tutti i vincoli sono 

soddisfatti) devono risolversi in un tempo circoscritto, di qualche minuto, e il protrarsi 

dell’elaborazione con l’indice complessità alto indica che ci sono di sicuro richieste 

incompatibili. 

Però nelle scuole con struttura molto complessa (ad esempio, gli istituti tecnici e professionali 

con molte compresenze in laboratorio) per risolvere taluni vincoli possono essere necessari 

tempi maggiori, nell’ordine della mezz’ora o anche dell’ora. 

Risoluzione ore buche 

Quando sarà il momento di risolvere le ore buche, conviene dare molto tempo. Infatti, le 

ultime ore buche possono richiedere ore, e tuttavia risolversi senza deroghe. Tuttavia, se 

si vede che le ultime ore buche non si riescono a eliminare, il pannello dei Problemi Critici si 

può usare per assegnare le ore buche a chi le tollera, o per derogare su qualche richiesta che 

impedisce la loro rimozione. 

Nell’esempio qui sopra il pannello dei Problemi Critici è stato aperto durante l’eliminazione delle 

ore buche, ed evidenzia che nel caso di Magnano, per eliminare una buca, è necessario 

derogare sul vincolo MASSIMO FASCIA ORE, consentendo che il docente abbia lezione nella 

sesta ora una volta più di quanto desiderato. 
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Alla fine, aprendo le deroghe a elaborazione ferma, si possono vedere le deroghe inserite e 

cancellare quelle inutilizzate. 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 

 

1) tra una deroga e l’altra lasciare passare qualche minuto, per evitare di dare deroghe 

superflue. Più tempo passa, e più, persistendo il problema è probabile che la deroga sia 

proprio necessaria. 

2) Spesso la soluzione viene risolta anche da un vincolo in basso della lista, non dei più 

frequenti: quindi tanto vale provare a derogare per gli errori che si sanno essere più 

tollerabili dai docenti. 

3) Se ci sono così tanti sabati liberi da non consentire di coprire le classi al sabato, il problema 

le salterà all’occhio subito. Altrimenti, il problema si presenterà sul vincolo “Ore in classe, 

massimo per giorno”. Ad esempio: 

 

 

Perché Gentili ha 2 ore di Inglese al sabato in IV B ? Perché gli altri docenti della IV B sono 

liberi al Sabato. Talvolta, per concedere i Sabati liberi, si può derogare su questo (ad esempio, 

concedere 2 ore di storia dell’arte nello stesso giorno e simili). 

 

 

UN NUOVO ESEMPIO DI DEROGHE - PRESENZA IN SCUOLA OPPURE ORE 

MASSIME PER GIORNO 

Se il vostro orario si sofferma troppo su uno di questi vincoli vuol dire che in certe ore del 

calendario il programma non ha docenti sufficienti a coprire le classi (troppi vincoli sulle ore 

vietate dei docenti, troppi giorni liberi coincidenti) ed allora tenderebbe a mettere i docenti 

oltre il proprio orario giornaliero consentito per poter coprire le classi. 
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In questo caso osservate attentamente gli errori della parte 2 del pannello dei problemi critici e 

capirete quando si verificano questi problemi. 

 

Nell’esempio qui sotto si vede chiaramente che il programma cercherebbe di coprire il 

mercoledì con ore eccessive di mensa o di alcuni docenti (ci sono varie schermate con le 

alternative) e dunque si deve fermare il programma e modificare l’assegnazione delle ore 

vietate allargando i vincoli. 
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