ZonabitOrario TUTORIAL
VINCOLI SUI DOCENTI IN CONTRADDIZIONE
(punto 8 della configurazione)
Occorre imparare a capire quando i vincoli inseriti per un docente sono in
contraddizione tra loro ed il docente NON passa il test di fattibilità.
In questo tutorial verranno esposti i casi più comuni.
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ESEMPIO 1 GIORNI DI SERVIZIO
In questo esempio ci sono molti vincoli in contraddizione decisamente
significativi. Il docente ha 12 ore settimanali, dunque dovrà prestare servizio
su 3 giorni e non su due. Inoltre oltre alla tabella delle ore vietate è stato
inserito anche il lunedì libero (CONTRADDIZIONE: non restano giorni a
sufficienza perché sia in servizio tre giorni!). Inoltre le buche di riposo sono
inutili poiché il docente è bloccato a 4 ore massime di insegnamento al giorno!
Tutte queste contraddizioni non permettono all'elaborazione di procedere
correttamente e dunque vanno corrette.
ERRATO
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ESEMPIO 2 ORE DI INSEGNAMENTO GIORNALIERO (caso1)
Ancora un caso in cui i vincoli inseriti per un docente sono in contraddizione tra
loro ed il docente NON passa il test di fattibilità. In questo esempio ci sono
molti vincoli in contraddizione decisamente significativi. Il docente ha 12 ore su
tre giorni. Come si vede dalla tabella delle ore vietate il docente ha due giorni
contigui con molte ore libere, vedrà le sue classi principalmente in quei due
giorni, di sicuro avrà dei giorni con almeno quattro ore di lezione pertanto non
è possibile inserire minimo ore di insegnamento 2 e massimo ore di
insegnamento 2 !

ERRATO
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ESEMPIO 3 DOCENTE CON 5 ORE SU QUANTI GIORNI?

Ecco un terzo caso in cui i vincoli inseriti per un docente sono in contraddizione
tra loro ed il docente NON passa il test di fattibilità.
In questo esempio ci sono molti vincoli in contraddizione decisamente
significativi.
Il docente ha 5 ore ma non si capisce su quanti giorni.
Dai giorni di servizio sembrerebbe un solo giorno, ma nella tabella delle ore
vietate sembra presente su due giorni.
Ci sono due soluzioni possibili:
1) mettere 2 giorni di servizio
2) modificare le ore vietate, MA ANCHE QUELLE DI INSEGNAMENTO MASSIMO
NELLE GIORNATA, in modo che possa stare con 5 ore in un giorno.
Esistono due soluzioni, vedere le immagini successive.

ERRATO
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CORRETTO sol. 1

CORRETTO sol. 2
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ESEMPIO 4 ORE MIN E MAX DI INSEGNAMENTO

(caso2)

Sempre più di frequente accade di correggere il caso in cui vengono assegnati
valori sbagliati nei campi ore minime e ore massime di insegnamento al giorno.
I massimi e minimi si riferiscono alla giornata e NON alle singole classi! Nel
caso in figura sono indicate al massimo due ore al giorno.
Il docente è presente per 3 giorni, ha 12 ore di cattedra dunque non può
insegnare al massimo 2 ore al giorno bensì 4.

ERRATO
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ESEMPIO 5 DOCENTE IN SERVIZIO IN GIORNI CONSECUTIVI
ZonabitOrario, per rendere l’orario didatticamente valido, assegna almeno un
giorno di pausa tra le lezioni della stessa materia in ciascuna classe per tutti i
docenti che ne hanno un numero inferiore a 4. Esiste però il caso in cui un
docente su più scuole presti servizio in giorni consecutivi, per lui occorre
specificare la possibilità di essere in classe in giorni consecutivi.
Nel caso in figura sono indicate al massimo due ore al giorno.
Il docente presta servizio per 8 ore in due giorni consecutivi.
La configurazione è errata, la figura successiva mostra come va corretta.

ERRATO
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CORRETTO
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