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Istruzioni per  installazione Drupal 7 in sottocartella di Drupal 6 
 

1. Scompatta il file SqlXXXXXX_X  e importarlo nel data base 
2. Scompatta il file albo_on_line 
3. Apri il file PASW_genesis_SUBTHEME.info  che si trova in sites/all/themes/PASW_genesis_SUBTHEME 
4.  Nel codice da riga 11 a riga 19 trovi: 

settings[link_home][path] = http://www.tuositoprincipale.it 
settings[dati_scuola][titolo] = Drupal 6 - Un CMS per la scuola 
settings[dati_scuola][via] = Piazza Xxxxxxxxxx, X 
settings[dati_scuola][citta] = Xxxxxxxxxx (XX) 
settings[dati_scuola][cap] = XXXXX 
settings[dati_scuola][tel] = XX XX XX XXX 
settings[dati_scuola][fax] = XX XX XX XXX 
settings[dati_scuola][email] = pippo@gmail.com 
settings[dati_scuola][pec] = pec@pec.it 

 
5. Apri il file setting.php che trovi in sites/default  

• Riga 208 'database' => 'SqlXXXXXX_X', 
 sostituisci 'SqlXXXXXX_X' con il nome del tuo data base (NON togliere gli apici) 

• 'username' => 'SqlXXXXXX', 
sostituisci  'SqlXXXXXX' con il tuo username  (NON togliere gli apici) 

• Riga 210 'password' => 'XXXXXXXX', 
sostituisci  'XXXXXXXX' con la password del tuo data base (NON togliere gli apici) 

• Riga 211 'host' => 'XX.XXX.XXX.XXXX', 
sostituisci  'XX.XXX.XXX.XXXX' con il tuo host (NON togliere gli apici) 

6. NON eliminate da sites/all/themes/PASW_genesis_SUBTHEME/templates il file 
page.tpl.php_originale_conservare e da  sites/all/themes/PASW_genesis_SUBTHEME  il file 
PASW_genesis_SUBTHEME.info_da_conservare :  vi serviranno nel caso decidiate in futuro  di portare il sito 
principale in Drupal 7 

7.  Trasmetti in remoto via FTP l’intera cartella nella root principale del sito. NON cambiare il nome della 
cartella, altrimenti dovrai correggere tutti i link relativi nelle viste delle categorie Albo pretorio e Albo 
storico) 

8. Vai in http://www.tuosito.XX/albo_on_line 
clicca su Area riservata (in alto a DX) 
logati con Nome utente admin -  password admin 

9. Sul cruscotto clicca su Persone e cambia: 
• Password e indirizzo e-mail di admin 
• Nome utente – password – indirizzo e-mail di responsabilealbo   

(password attuale responsabilealbo) 
• Nome utente – password – indirizzo e-mail di redattore albo 

 (password attuale redattorealbo) 
10. Sul Cruscotto  clicca su Struttura – Form contatti 

• Nella tabella, in colonna Operazioni, clicca su Modifica e inserisci indirizzo e-mail ( lo stesso o gli 
stessi che avete nel sito principale) 

Metti l’URL del sito 
principale 

Metti il nome del sito 

Inserisci i dati della 
scuola 

http://www.tuosito.xx/albo_on_line�
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• Compila il campo Risposta automatica 
11. Sul Cruscotto clicca su Struttura – Menù – Menù principale 

Nella tabella, riga HOME, entra in modifica e sostituisci <http://www.tuositoprincipale.it> con l’indirizzo del 
sito principale 

12. Sul cruscotto clicca su Configurazione e, nella sezione  Sistema, su  Informazioni sul sito 
•  cambia Nome sito e Indirizzo e-mail 
• Nel campo Prima pagina predefinita lascia albo  (questa è ora l’homepage del sito in sottocartella) 

13. In Configurazione, sezione workflow , clicca su Regole  

• cerca nella tabella  la regola Pubblica atto in albo e cliccare su modifica 

• nella sezione Azioni clicca sul primo invia e-mail e nel campo valori inserisci una e-mail valida 

(indirizzo e-mail del responsabile albo così riceverà notifica di inserimento atto in Albo) 

14. In Resoconti – Aggiornamenti disponibili - Impostazioni potete inserire e-mail a cui il sistema inoltrerà avviso 

di aggiornamenti moduli o core 

15. Per testare logatevi come redattorealbo 

16. Dopo le prove per riportare il numero di inserimento a zero 

• Nel cruscotto clicca su Contenuto  
•  Filtra per tipo Atto  
• Elimina tutti gli Atti  
• Vai nel data base  
• Fai una copia di backup del data base (precauzione importante)  
•  Nel data base cerca la tabella serial_atto_field_atto_numero  
•  Clicca su SVUOTA  

 

Futuri lavori 
Se pensate di portare il sisto in drupal 7 non cancellate le pagine esempio, così attivando i blocchi che ho disattivato 

potrete più facilmente lavorare. 

Per lavorare senza essere visti da anonimi o redattore albo basta andare in Configura del blocco e in Ruoli mettere il 

segno di spunta in Administrator: così solo chi ha il ruolo di administrator potrà vedere i blocchi. 

A tal fine segnalo ciò che ho disattivato: 

• Blocchi che erano in Prima barra laterale (colonna di sinistra) 
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o Mini panel: "In evidenza" 
o La scuola (levels 1+) 
o Segreteria_menu_sinistra 

• Blocchi che erano in Seconda barra laterale (colonna di SX) 
o Docenti - Menù contestuale 
o Docenti – Comunicazioni 
o Personale ATA - Menù contestuale 
o Personale ATA – Comunicazioni 
o Genitori - Menù contestuale 
o Genitori – Comunicazioni 
o Studenti_menu_contestuale 
o Studenti – Comunicazioni 
o Archivio Circolari 
o Archivio News 
o Trasparenza logo 
o Trasparenza_menu_contestuale 
o La scuola_panel_menu_contestuale 
o Vista: Calendario: Block 
o Segreteria_menu_contestuale 

• Struttura – Menù – Menù principale – Elenca voci di menù DISATTIVATI togliendo il segno di spunta: 
o Studenti 
o Genitori 
o Docenti 
o Personale ATA 

Aggiunti 

o Aggiunti Albo Pretorio 
o Atti in pubblicazione 
o Storico 
o Registro Albo 

• In Moduli sezione Posizione disattivati:  
o GMAP 
o GMAP Location 
o Location 
o Node location 

• In Configurazione – Informazioni sito nel campo Prima pagina predefinita messo albo al posto di homepage 
• Nelle viste di tutte le categorie in Albo pretorio- Atti in corso di pubblicazione e in Albo storico nella sezione 

Intestazione – Globale: Area di testo corretto i link relativi aggiungendo /albo-on-line (nome sottocartella in 
cui inserito Drupal 7) 
Esempio 
Gli atti in fase di pubblicazione inseriti in questa categoria sono reperibili in<strong> <a href=" /albo-
pretorio/bandi-e-gare">ALBO PRETORIO - Bandi e gare</strong></a></big></p></div> 
Corretto con  
Gli atti in fase di pubblicazione inseriti in questa categoria sono reperibili in<strong> <a 
href="/albo_on_line/albo-pretorio/bandi-e-gare">ALBO PRETORIO - Bandi e 
gare</strong></a></big></p></div> 

• In fase di lavorazione non attivate la visione di Cerca per anonimi e redattorealbo. Cerca riservalo per admin fino 
alla fine dei lavori 
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