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Modifica delle viste 
Quando un utente si loga al sito, a seconda del ruolo che gli è stato assegnato, nel menù Utenti registrati trova: 

 Per IC Circolari INFANZIA con firma - Circolari PRIMARIA con firma - Circolari SECONDARIA con firma - 

Circolari SEGRETERIA con firma - Circolari CS con firma 

 Per istituto superiore Circolari SECONDARIA con firma - Circolari Ass.tec. firma - Circolari SEGRETERIA con 

firma - Circolari CS con firma 

Ora queste viste vanno modificate perché in ognuna delle devono comparire sia le circolari destinate al ruolo sia le 

circolari destinate a singoli utenti che hanno quel ruolo. 

1. Struttura > Viste > Circolari - Controllo firme di presa visione 

2. Questo è quanto presente nella scheda Page della vista Circolari - Controllo firme di presa visione del 

pacchetto IC ma vale anche per il pacchetto Superiori (cambiano solo i nomi dei ruoli che comunque non 

vengono modificati) 
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Questo, invece quanto sarà presente nella scheda Page, dopo le modifiche 

 
3. Quanto presente in Campi resta uguale 

4. In Criterio del filtro clicca su Aggiungi 

a. In Aggiungi criteri del filtro Per: scegli Questo page (sovrascritto) 

b. In Cerca digita Tipo di circolare 

c. Flagga Contenuto: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare) Appare in: node:circolari. 

d. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

e. In Operatore flagga Non è nessuno di 

f. In Opzioni scegli Senza richiesta di presa visione 

g. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

5. In Criteri del filtro clicca su Aggiungi 

a. In Aggiungi criteri del filtro Per: scegli Questo page (sovrascritto) 

b. In Cerca digita Utenti da abilitare per presa visione 

c. Flagga Contenuto: Utenti da abilitare per la presa visione (enable_users) 

d. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

e. In Operatore scegli Non è vuoto (NOT NULL) 

f. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

6. In Criteri del filtro clicca sulla freccetta posta a dx di Aggiungi 

a. Scegli And/Or risistemazione 
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b. Clicca su Crea un nuovo gruppo di filtri 

c. In Operatore del nuovo gruppo scegli O 

 
 

d. Trascina nel nuovo gruppo: 

Contenuto: Selezionare i ruoli da abilitare per la firma (enable_roles) o … 

Contenuto: Utenti da abilitare per la presa visione (enable_users) non vuoto 

e. In pratica riordina come nella figura sottostante 

 

 

 

f. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

g. Clicca su Salva (nella vista in alto a dx) 

7. Clicca sulla seconda scheda della vista Circolari - Controllo firme di presa visione 

Nel pacchetto IC dovrebbe essere Docenti infanzia – nel pacchetto superiori dovrebbe essere Segreteria. 

Comunque sia, in Criteri del filtro clicca su Selezionare i ruoli da abilitare per la firma (=Xxxxxx) ed ELIMINA 
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8. In Criteri del filtro clicca su Aggiungi 

a. In Aggiungi criteri del filtro Per: scegli Questo page (sovrascritto) 

b. In Cerca digita Glogale PHP 

c. Flagga Globale: PHP 

d. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

e. In Filter code incolla quanto sotto se sei nella scheda Docenti Infanzia. Se invece sei nella scheda 

Segreteria sostituisci ('Doc Infanzia'); con ('Segreteria'); 

$role = user_role_load_by_name('Doc Infanzia'); 

$node = node_load($data->nid); 

if (property_exists($node, 'enable_users') && isset($node->enable_users['und'])) { 

  foreach ($node->enable_users['und'] as $usr) { 

    $uid = $usr['value']; 

    $query = 'SELECT COUNT(*) FROM {users_roles} AS ur WHERE ur.rid = :rid AND ur.uid = :uid'; 

    $result = db_query($query, array(':rid' => $role->rid, ':uid' => $uid))->fetchField(); 

    if ($result > 0) return FALSE; 

   } 

 } 

if (property_exists($node, 'enable_roles') && isset($node->enable_roles['und'])) { 

  foreach ($node->enable_roles['und'] as $rl) { 

    if ($rl['value'] == $role->name) return FALSE; 

   } 

 } 

return TRUE; 

f. Clicca su Applica (solo questa visualizzazione) 

9. Devi fare quanto in punto 7 e 8 in tutte le altre schede presenti nella vista correggendo di volta in volta nella 

prima riga del codice  il nome del ruolo 

Nella scheda CS la prima riga sarà $role = user_role_load_by_name('CS'); 

Nella scheda Assistenti tecnici $role = user_role_load_by_name('Assist tecn'); 

Nella scheda docenti primaria  $role = user_role_load_by_name('Doc Primaria'); 

Nella scheda docenti secondaria $role = user_role_load_by_name('Doc. second'); 

10. Nel tuo sito potresti aver nominato i ruoli in modo diverso, quindi controlla il nome dato al ruolo che deve 

essere scritto esattamente. Per controllare vai in Persone -Aggiungi utente e vedi nella sezione Ruoli. 

11. Ricorda di cliccare su Salva (nella vista in alto a dx) per confermare le modifiche 

12. Questa la situazione in Criteri del filtro di tutte le schede (escluso Page) presenti nella vista: 

 


