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ROTAZIONE DELLE AULE PER SCUOLE CON SCARSA DISPONIBILITA’ DI 

LOCALI 
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Introduzione 

ZonabitOrario viene utilizzato efficacemente anche da talune scuole che hanno un grave 

deficit di ambienti didattici, cioè molte meno aule che classi. In questo caso si utilizza un 

algoritmo che assegna le lezioni alle aule disponibili in modo da consentite 

l'organizzazione della didattica anche in condizioni così sfavorevoli: quando le classi hanno 

lezione in palestra o nei laboratori, le aule lasciate libere vengono sfruttate per classi che ne 

hanno bisogno. 

Dal menù di configurazione si sceglie il punto 8. 
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MODALITA’ DI ROTAZIONE, CLASSI COINVOLTE 

La pagina presenta alcuni campi che occorre compilare con attenzione, vediamoli insieme. 

Si tratta del METODO 2. 

Punti 1 e 2 – aule disponibili 

Per ciascun plesso della scuola occorre precisare il numero di aule disponibili. Nell’esempio 

abbiamo inserito  8 aule nella sede centrale e 10 nella sede succursale di una ipotetica scuola 

su due plessi 

 

Punto 3 – aule preferite per le classi 

Utilizzando il bottone  “Crea un’aula preferita per ogni classe” è possibile assegnare ad ogni 

classe l’aula da utilizzare per i lmaggior numero di ore possibile. 
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Punto 4 – classi che non possono spostarsi 

Tramite il bottone “La classe può cambiare aula” oppure “La classe NON può cambiare aula” è 

possibile evitare gli spostamenti a talune classi (solitamente sono quelle che hanno studenti 

con handicap che non possono spostarsi con facilità). 

Occorre permettere gli spostamenti alle classi che per cui sono permessi. 

Punto 5 – riepilogo assegnazione 

In evidenza il programma mostrerà l’aula preferita che avete assegnato. 

 

Elaborazione e risultato 

Durante l’elaborazione per assegnare le aule, il programma cercherà di rendere minimo il 

numero di spostamenti di aula alle classi. Vi verranno mostrati gli spostamenti per ciascuna 

classe e li vedrete diminuire via via che l’elaborazione procede. 

Dopo qualche minuto, quando non vedete più progressi nel numero di spostamenti, utilizzate il 

bottone “Sospendi assegnazione”. 
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Durante l’elaborazione può accadere che il programma non trovi un’aula disponibile in una data 

ora per una data classe. 

Queste ore vengono evidenziate in un pannello a parte che si apre automaticamente per 

indicare le difficoltà di collocazione delle classi.  

Dovete controllarlo e cercare una soluzione per tali classi. 
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